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Circ. n. 14          Napoli, 06/10/2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: 29 ottobre 2020 Elezione nei consigli di classe del corso serale DIAZ. 

 

Si comunica che nella giornata del 29 ottobre 2020 avranno luogo le elezioni per i rinnovi delle cariche in oggetto.  

 

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE CORSO SERALE 

Rinnovo della componente studenti  
Il giorno 29 ottobre 2020 dalle h. 17.00 alle h. 19.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente 

studenti nei consigli di classe.  

Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo:  

➢ dalle ore 17.00 alle ore 17.30: assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature;  

➢ dalle ore 17.30 fino alle ore 19.30: operazioni di voto: svolgimento della votazione e, al termine, scrutinio 

dei voti e relativa verbalizzazione.  
 

Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto prima dell’inizio dell’ora le buste con il materiale elettorale 

predisposte dalla Commissione elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Al termine delle 

operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni devono essere riposte dentro le buste e consegnate a cura 

del docente presente in classe secondo il normale orario di servizio nelle mani dei membri della commissione 

elettorale riunita in Sala Docenti.  

 

Per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

1. tutti gli alunni hanno diritto di voto;  

2. non è possibile il voto per delega;  

3. tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature;  

4. vengono eletti 3 rappresentanti per classe;  

5. si esprime una sola preferenza.  

 

Dopo le ore 19.30 cominciano le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione.  

 

Si ricorda che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che 

hanno riportato lo stesso numero di voti.  

Al termine delle operazioni, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e consegnate nelle mani della 

Commissione elettorale in Sala Docenti. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                                            comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 

 


