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Circolare  n.          Colico, 13/10/2014 
 
             
         AGLI ALUNNI 
         ITC-IPSIA 
 
 
OGGETTO: elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e dei   rappresentanti  nella Consulta 
Provinciale. 

 
Ai sensi della normativa vigente, 

 
MARTEDI’ 28/10/2014   dalle Ore11.10  alle ore 13.00 

 
sono convocate le assemblee di classe, presiedute dal docente in servizio, per discutere il seguente ordine del giorno 

 
� funzioni degli studenti all’interno degli organi collegiali; 
� presentazione della programmazione educativo-didattica annuale di classe. 

 
Gli alunni dovranno eleggere : 

 
� n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti; 
� n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Classe; 
� n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 
CONSIGLI DI CLASSE – Al termine dell’assemblea,  gli alunni procederanno alla costituzione del seggio 

elettorale, designando un Presidente e due scrutatori. 
Hanno diritto al voto e potranno essere eletti   tutti gli studenti di ciascuna classe. Il voto deve essere espresso  

    indicando sulla scheda un solo nominativo. 
 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  
    Il voto, libero e segreto, deve essere espresso apponendo una croce sul numero romano della lista che si intende 

votare e contrassegnando il cognome del candidato al quale si intende dare la preferenza. Ogni studente può 
    esprimere 1 sola  preferenza per la Consulta; 
     
     CONSIGLIO DI ISTITUTO 
    Il voto, libero e segreto, deve essere espresso apponendo una croce sul numero romano della lista che si intende 

votare e contrassegnando il cognome del candidato al quale si intende dare la preferenza. Ogni studente può 
    esprimere 2   preferenze per il Consiglio di Istituto. 
 
 Al termine delle votazioni, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni e in ogni classe si  procederà alle 
operazioni di scrutinio per le tre elezioni.  Per il Consiglio di Classe, nel caso in cui due o più alunni riportino lo 
stesso numero di voti, si procederà al sorteggio.      I verbali relativi alle votazione e tutto il materiale dovranno 
essere consegnati in segreteria al termine delle operazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Domenico Rosa 

 


