
 

Comunicazione interna N° 27    Sesto S. Giovanni,  28  settembre 2016  

                                             AI GENITORI 

        AGLI STUDENTI 

        AI DOCENTI 

        AI COORDINATORI DI CLASSE 

        TUTTE LE SEDI 

 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  - anno scolastico 

2016/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe che si 

terranno   

 

Martedì  25  ottobre 2016 dalla 4^ ora di lezione 

 

 

 

    Il giorno 25.10.2016 sono convocate le assemblee di classe per le elezioni 

dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe. 

 

Le assemblee si svolgeranno per tutte le classi del corso diurno durante la 4^ ora di lezione, per le classi del 

coso serale nella 1^ ora di lezione. 

 

 All’atto della votazione ciascun studente esprimerà su apposita scheda una sola preferenza,  

indicando cognome e nome dello studente da lui scelto, due preferenze per le classi del serale.   

 

  Quando i Presidenti delle assemblee avranno dichiarato conclusi i lavori delle stesse, 

verranno insediati i Seggi Elettorali in ciascuna classe e si procederà prima alle operazioni di voto, poi allo 

spoglio delle schede ed infine alla elezione dei rappresentanti degli studenti dei C.d.C. 

 

  Il seggio elettorale sarà costituito da 3 alunni (1 presidente e 2 scrutatori). 

 

  Al termine delle operazioni di voto gli alunni del corso diurno potranno lasciare 

l’Istituto, non prima delle 12.10 (12:00 per la sede di Cologno); quelli del corso serale riprenderanno 

subito le attività didattiche. 

 

  I sigg. docenti sono invitati ad assistere gli alunni per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Prof.ssa Lucia Pacini 
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