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CIRCOLARE n° 78  del  24 Ottobre 2017 
 
  Agli Studenti 
 Ai  docenti 
  Alla Commissione Elettorale 
 Alla Segreteria 
 Ai Collaboratori scolastici 

 
 
Oggetto: Elezione rappresentanti  degli Studenti nei Consigli di classe, Consulta e Parlamento. 
               Precisazioni sulle modalità per lo svolgimento delle votazioni-.  
 

 Giovedì 26 p.v. all'inizio delle lezioni gli studenti riceveranno dal docente della prima ora una busta 
contenente: l'elenco degli alunni, le schede per la votazione e il verbale da compilare.  

I lavori dell'assemblea, preliminare alle votazioni, saranno introdotti dal docente della  prima ora.  

Al termine dell'assemblea verranno insediati i seggi composti da n. 3 alunni: 1 Presidente e 2 
Scrutatori. 

 Gli scrutatori dovranno firmare le schede prima dell'inizio delle votazioni. Quindi avranno 
immediatamente inizio le votazioni per il Consiglio di Classe.  

Si ricorda che gli alunni, dovendo eleggere 2 rappresentanti, potranno esprimere una sola 
preferenza.  

Dopo lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale il Presidente dovrà consegnare tutto il 
materiale, inserito nella busta della classe, alla Commissione Elettorale in Segreteria didattica entro le ore 
9,50. 

 
Al termine delle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di classe, inizieranno le operazioni per le 

votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale e Parlamento 
Regionale degli studenti, secondo le seguenti modalità: 
dalle ore 9,30 alle ore 9,55: insediamento dei seggi n° 1 (piano terra), n° 2 (primo piano) e n° 3 (2° 
piano - ala nuova). 
1- Dalle ore 10,00 alle ore 12,55: svolgimento delle operazioni di voto secondo un orario opportunamente 
predisposto per gruppi di classi, di cui si allega il prospetto. 
2- Dalle ore 13,00 alle ore 13,30: scrutinio dei voti e compilazione del verbale di seggio, da consegnare, 

concluso lo scrutinio,  al seggio n°1 che procederà all’operazione di attribuzione dei posti ed anche alla 
proclamazione degli eletti. 

I docenti si adopereranno affinchè tutte le operazioni si svolgano in maniera corretta.  
 
Ai collaboratori scolastici viene raccomandata una accurata vigilanza, soprattutto degli ingressi, e non 

è consentito lasciare incustodito il proprio reparto. 
I docenti in servizio restano a disposizione durante le attività di elezione. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Floridiana D’Angelo 
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ELEZIONI 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO - PARLAMENTO REGIONALE - CONSULTA PROV.LE 

 

STUDENTI 

 

PROSPETTO PER LE VOTAZIONI DI  
 

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 

 
 

 

Orario 

 

 

SEGGIO n° 1 

(piano terra) 

 

classi 

 

SEGGIO n° 2 

(1° piano) 

 

classi 

 

SEGGIO n° 3 

(ala nuova) 

 

classi 

 

 10,00– 10,25 

 

 

2AS  (25) 

1BL  (18) 

5BL  (25) 

 

1AS      (21) 

1BS      (21) 

 5CSA  (20) 

 

 

3AS  (28) 

4AS  (26) 

 

 

 

10,30 – 10,55 

 

 

1AL     (22) 

2AL     (23) 

4DSA  (22) 

 

1ASA   (23) 

2ASA   (22) 

 4BSA  (24) 

 

 

4CSA   (26) 

 

4BL      (26) 

 

 

11,00 – 11,25 

 

 

1DSA  (25) 

3BL     (25) 

 

2BS   (22) 

1CS   (21) 

4ES   (13) 

 

 

2CSA  (21) 

3ASA  (19) 

 

 

11,30 – 11,55 

 

 

4BS     (28) 

1ESA   (24) 

3DSA  (27) 

 

2CS    (21) 

2BSA  (22) 

3FSA  (22) 

 

4CS     (28) 

3ESA   (19) 

 



 

 

 

12,00 – 12,25 

 

 

1CSA   (24) 

2DSA   (16) 

5AL      (21) 

 

1BSA  (25) 

2BL     (20) 

4AL     (22) 

 

3CSA   (26) 

3AL      (25) 

 

 

 

12,30 – 12,55 

 

 

5DSA  (22) 

5AS     (22) 

5CS    (28) 

 

5ASA   (18) 

5BSA   (20) 

2ESA   (19) 

5BS     (24) 

 

3BS    (23) 

3BSA  (24) 

4ASA  (25) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


