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CIRCOLARE N. 48 

  

Ai Docenti e agli studenti  

del Percorso di II Livello  

e p.c.  

Alla DSGA  

Ai Collaboratori Scolastici  

SEDE  

  

OGGETTO: Operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti del Percorso di II livello in seno 

agli organi collegiali di durata annuale (Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale degli Studenti).   

  

Si comunica che il giorno 20 c.m., come da decreto della scrivente, sono indette le elezioni per il rinnovo degli 

organi collegiali di durata annuale. Le parti interessate dovranno attenersi a quanto indicato di seguito:  

  

Nella penultima ora di lezione, dalle ore 18:30 alle ore 19:00, si svolgerà l’assemblea degli studenti, per definire le 

candidature per le rispettive votazioni (rappresentanti in seno ai Consigli di Classe, al Consiglio di Istituto e alla 

Consulta Provinciale).  

I docenti in servizio nelle rispettive classi dovranno illustrare agli studenti gli aspetti normativi delle operazioni in 

parola e le modalità di voto.   

Le operazioni di voto avranno luogo nell’ultima ora di lezione prevista per la giornata, dalle ore 19:00 alle ore 

20:00, previa costituzione del seggio. Nel caso di conclusione anticipata delle operazioni di voto, gli studenti sono 

autorizzati a lasciare la scuola non prima delle ore 19:30 e solo dopo aver compilato tutta la documentazione di 

rito (scrutinio di tutte le operazioni di voto, redazione e sottoscrizione dell’apposito verbale), da consegnare, per il 

tramite del docente in servizio, in segreteria didattica .   

  

            LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Maria Rosaria Albanese  
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