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Catania, 18/10/2018
Circolare n. 113
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di classe e nel Consiglio di
Istituto.
Giovedì 25 ottobre 2018, sotto la supervisione dei docenti coordinatori di classe, si
svolgeranno nel seguente modo le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e
nel Consiglio di Istituto:
- dalle ore 8.00 alle ore 9.00: assemblea di classe (centrale);
- dalle ore 8.30 alle ore 9.30: assemblea di classe (succursale);
- dalle ore 9.00 alle ore 10.30: operazioni di voto e di scrutinio (centrale);
- dalle ore 9.30 alle ore 11.00: operazioni di voto e di scrutinio (succursale).
Prima delle 8.00 (centrale) - (8.30 succursale), i docenti coordinatori di classe
preleveranno in Sala Professori le buste con tutto il materiale elettorale.
I docenti coordinatori alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio, ore 10.30 centrale e
ore11:00 succursale, consegneranno in sala docenti alla commissione elettorale :
1 . Busta relativa alle elezioni dei rappresentanti alunni al C.d. C. contenente il verbale, le schede
scrutinate e tutta la documentazione inerente.
2. Busta relativa alle elezioni dei rappresentanti alunni al C.d. I. contenente il verbale, le schede
scrutinate e tutta la documentazione inerente.
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, i
docenti coordinatori di classe sono tenuti a compilare personalmente e a firmare la tabella
riassuntiva dello spoglio avvenuto assumendosi la responsabilità dei dati in essa riportati.
Perché tutto si svolga con serenità e regolarità i docenti sono tenuti a vigilare che, durante
lo svolgimento delle assemblee di classe e delle operazioni di voto e scrutinio, nessuno, candidati
compresi, esca dalle classi e circoli per i corridoi o, tanto meno, da un plesso all’altro.
Tutti i docenti e la Commissione elettorale vigileranno sull’osservanza scrupolosa delle
norme per l’esercizio corretto dell’espressione di voto.
I docenti coordinatori che hanno come giorno libero il giovedì verranno sostituiti con
successivo ordine di servizio. Tutti gli altri docenti saranno in servizio dalle ore 8.00 in centrale e
dalle ore 8.30 in succursale per vigilanza ed eventuali sostituzioni.
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio le classi verranno sciolte.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

