
 

 

Circ. n. 21                                     Cerignola, 03 ottobre 2019 
 

 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

Al Presidente della Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

All’Albo studentesco 

Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- vista l’O. M. n. 215 del 15.07.91 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- vista la  circolare del MIUR  AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020399.01-10-2019 
 

C O N V O C A 
 

per il giorno di Martedi 29 Ottobre 2019, dalle ore 8.10 alle ore 9.10, l’assemblea di classe, per 
discutere il seguente O. D. G. : 
 

1. Illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 
della Scuola e informazione sulle modalità di espressione del voto; 

 

I N D I C E 

 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe per l’a. s. 2019/2020; 
a conclusione dell’assemblea, dalle ore 9.10 alle ore 10.10, si costituiscono i seggi elettorali per le 
relative operazioni di voto e di scrutinio. 
Ciascun seggio elettorale è composto da 1 Presidente e 2 Scrutatori tra gli studenti, di cui uno funge 
da Segretario. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI E CANDIDATURE    
 

 Un alunno per classe, all’inizio dell’ora di assemblea, ritirerà, presso la Commissione 
elettorale,  in vicepresidenza, il plico per le votazioni. 
Il Presidente della Commissione elettorale, prof. Luigi Frisani e il vice Presidente, prof. Pierluigi 
Mastroserio, saranno a disposizione degli alunni per eventuali dubbi. 
 Al termine dell’assemblea di classe sarà costituito il seggio elettorale, con la nomina, tra gli 
alunni,  del presidente e di due scrutatori, di cui uno funge da segretario. 
 Delle operazioni di voto, con i relativi risultati, sarà redatto verbale da consegnare al 
Presidente della Commissione elettorale. 
 Si rammenta che il numero dei rappresentanti degli alunni da eleggere in seno al Consiglio di 
classe  è pari a 2 e che si può  esprimere una sola  preferenza. 
 Si rammenta, altresì, che sono eleggibili tutti gli alunni delle classe.  
 

I Docenti della prima e seconda ora sono pregati di vigilare sulle 
operazioni di voto. 
   
 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Salvatore MININNO  

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                        ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
 
 


