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COMUNICAZIONE N.23

Ancona, 18 Ottobre 2017
AI DOCENTI in servizio
AGLI STUDENTI

OGGETTO: elezioni per i rappresentanti del Consiglio di classe e delle Consulte Provinciali,
Componente Studenti.
Si comunica che sono indette per lunedì 30 Ottobre 2017 le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Classe e nelle Consulte Provinciali.
Modalità di svolgimento delle operazioni:
1. in ogni classe devono essere eletti n.2 rappresentanti degli studenti;
2. nell’Istituto, considerato nell’insieme delle tre sedi Ancona-Jesi-Fabriano, devono essere
eletti n. 2 rappresentanti per la Consulta Provinciale;
3. le votazioni per il Consiglio di Classe saranno precedute da un’assemblea presieduta dal
docente in servizio;
4. alle ore 11.55 le lezioni si interromperanno per dare inizio all’assemblea di classe che
durerà fino alle 12.50;
5. il docente in servizio illustrerà i compiti dei rappresentanti di classe e presiederà la
formazione del seggio, composto da tre studenti: 1 presidente e 2 scrutatori di cui uno
verbalizzante;
6. insediato il seggio alle ore 12.50. si procederà alle operazioni di votazione e al termine,
si procederà alle operazioni di scrutinio;
7. tutte le operazioni, comprese quella dello scrutinio devono terminare entro le ore
13.45;
8. delle operazioni di voto verrà redatto apposito verbale;
9. N.B.: nelle votazioni deve essere espressa una unica preferenza per scheda sia per il
Consiglio di Classe che per la Consulta Provinciale. Risulteranno eletti rappresentanti di
classe i due studenti che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
Risulteranno eletti rappresentanti nella Consulta Provinciale i due studenti che avranno
riportato il maggior numero di preferenze tra tutte e tre le sedi;
10. delle operazioni di voto verrà redatto apposito verbale;
11. al termine gli studenti componenti il seggio dovranno portare i risultati in segreteria.
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