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CIRCOLARE         N.     49            DEL 5/10/2019 

 

                                              

                                                  

                                                                                              AI  DOCENTI 

AGLI STUDENTI   

AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

Oggetto: modalità svolgimento  elezioni scolastiche 11 ottobre 2019 
 

Si ricorda che venerdì  11 ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni nei 

Consigli di Classe e della Consulta provinciale degli studenti. 

Nella mattinata del 11 ottobre si svolgeranno le operazioni di voto degli alunni: durante la prima ora si terrà 

l’assemblea di classe degli studenti, presieduta dal docente in orario. Terminata l’assemblea, entro la seconda ora si 

svolgeranno le votazioni per i Consigli di Classe e per la Consulta: saranno forniti verbali e schede separati per ciascuna 

elezione. Bisognerà costituire per ogni classe un seggio costituito da un presidente e due scrutatori.  

Al termine delle votazioni i componenti del seggio effettueranno lo spoglio e compileranno i verbali; terminate le 

operazioni, il materiale (schede e verbali compilati) dovrà essere consegnato alla Commissione Elettorale, in aula 37; 

la Commissione dopo un primo controllo di regolarità autorizzerà i componenti del seggio a rientrare in classe.  

Per le ore  11.30 è previsto l’inizio del riepilogo dei risultati per la Consulta, a cui potrà assistere un rappresentante di 

lista.  

Nel pomeriggio del 11 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si terranno le assemblee dei genitori; per una 

migliore organizzazione le assemblee si svolgeranno in forma accorpata, presiederanno i docenti coordinatori o 

delegati dal Dirigente, come da schema seguente:  

PROF. CARDINALINI  4A 5A 

PROF. BISSANTI  1A2A3A 

PROF. PITZALIS  4B  5B 

PROF. FIORUCCI  1B2B3B 

PROF. CHIUCCHIUINI  5C  

PROF. DE SIMONE  1C 1H 

PROF. SERIO  4D5D 

PROF. BONDI   1D2D3D 

PROF. COSUCCI  4E 5E 4C 

PROF. BENDOLINI  1E 2E 

PROF. NUCCI  3E 

PROF. VINTI  4F 5F 

PROF. SENSI  1F2F 
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PROF. SELIS  4G 5G 

PROF. PUCCETTI  1G2G3G 

PROF. TREQUATTRINI  4H 

PROF. FILIPPETTI  1M 2M 3M 

PROF. CESARINI  4M5M 

   
 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei due rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di classe. Il numero di seggi sarà definito al momento in base alla disponibilità dei genitori. Non occorrono 

liste perché i genitori sono tutti elettori ed eleggibili. Al termine, i genitori componenti del seggio elettorale 

effettueranno lo spoglio distintamente classe per classe e consegneranno verbali e materiale alla Commissione 

Elettorale, presso l’aula 37. 

 

Nel pomeriggio del 11 ottobre le lezioni di strumento si svolgeranno presso la succursale di via degli Sciri, tranne 

quelle di Pianoforte che si terranno in Centrale; le altre attività pomeridiane sono sospese. 

 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Giuseppina Boccuto) 
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