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Circolare N° 44
Bosa, 05.10.2022
Ai referenti di sede
Agli Alunni
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Al Personale Ata
Loro Sedi
All’Albo
Al sito

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli Alunni in seno ai Consigli di classe. Assemblee degli alunni e votazioni.
Si comunica ai Sigg. Docenti e agli Alunni che per il giorno 27 ottobre 2022 è stata convocata l’assemblea degli alunni
per il rinnovo annuale della componente studenti in seno ai Consigli di Classe. L’Assemblea degli alunni si terrà Giovedì
27 OTTOBRE 2022 nella penultima ora di lezione, nella rispettiva classe di appartenenza. Nell’ultima ora di lezione si
procederà alle operazioni di voto e scrutinio.
All’ordine del giorno dell’assemblea di classe:
1.Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe,
2. Chiarimenti sulle modalità di votazione.
Sarà cura dei docenti in servizio nelle ultime due ore di lezione garantire il necessario supporto alla classe per la trattazione
dei punti all’ordine del giorno e assicurare il regolare svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto.
Modalità operative:
L’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe avverrà sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli Alunni
dell’elenco di classe che sono candidati ed elettori;
Il seggio elettorale è composto da tre alunni di cui uno Presidente e coordineranno tutte le operazioni di voto e di
scrutinio.
I docenti in servizio assisteranno e verificheranno le regolarità di tutte le operazioni.
Al termine delle operazioni di voto il materiale andrà riconsegnato, a cura del Docente in servizio, in Segreteria all’ufficio
alunni.
Si chiarisce ulteriormente che le operazioni di cui all’oggetto si dovranno svolgere interamente durante la
penultima e ultima ora di lezione delle rispettive classi.
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