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Circolare n. 36/B
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¨ ATA e-mail

Soverato, 27 ottobre 2018
o registro elettronico

DESTINTARI: Docenti, alunni e famiglie.
OGGETTO: Elezioni Componente alunni nel consiglio di classe e consulta.

x Liceo

x in classe
x ITE

Con il decreto del DS prot. n. 593/I.6, del 01 ottobre 2018, sono state fissate le date
(previste per martedì 30 ottobre 2018) e le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e Consulta.
Si ricorda che:
Per le classi il cui orario scolastico termina alle ore 12,00:
1. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal
Docente, titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del
programma didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni.
2. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 11.00 deve essere costituito
un Seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e
rendere rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le
ore 12.00.
Per le classi il cui orario scolastico termina alle ore 13,00
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal
Docente, titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del
programma didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 12.00 deve essere costituito
un Seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e
rendere rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le
ore 13.00.
Per le classi il cui orario scolastico termina alle ore 14,00
1. dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal
Docente, titolare dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del
programma didattico-educativo, l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni.
2. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 13.00 deve essere costituito
un Seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e
rendere rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le
ore 14.00.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al citato Decreto, disponibile anche sul sito
della scuola nella sezione albo on-line.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
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