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Com. n. 96 
Prot.  n. 8173/2.2.b.                         Firenze, 21/10/2016 
 
         Ai docenti 
         Al personale ATA 
         Agli studenti 
                  Alla Commissione Elettorale 
         All’Albo OO.CC   
  
Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI 
 
           - Consigli di Classe - Componente studentesca  
               
      Il giorno 27/10/2016 alle ore 8,20 ogni classe costituirà il proprio seggio  
      elettorale secondo le seguenti modalità:  
         

1. I docenti della prima ora ritireranno in segreteria (Sig.ra Carla) il materiale necessario 
per lo svolgimento delle operazioni di voto e lo consegneranno agli studenti della 
classe in cui hanno lezione 

 
2. Gli studenti, riuniti in assemblea, nomineranno la Commissione Elettorale per il 

seggio, composta da n° 3 membri: un Presidente, un  Segretario  e  uno Scrutatore 
 

3.  Al termine dell’assemblea inizieranno le operazioni di voto con il seguente 
svolgimento : 

 Consegna delle schede 
 Votazione per Consiglio di Classe (ogni elettore può esprimere una sola preferenza, 

sono eleggibili 2 studenti). 
- In assenza dell’urna le schede col voto verranno introdotte nell’apposita busta 
- Termine della votazione, spoglio delle  schede e compilazione dei verbali da 

parte della Commissione Elettorale di cui punto 2 
- Per il Consiglio di Classe risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze verrà eletto il 
candidato più anziano 

- Dovranno risultare eletti  n° 2 rappresentanti degli  studenti per ciascun 
Consiglio di Classe 

       Le operazioni di voto  dovranno concludersi entro le ore 10.30. 
Tutto il materiale ricevuto dovrà essere reinserito nella apposita busta, e consegnato, da 
uno dei Rappresentanti di Classe neo eletti, in segreteria  (Sig.ra Carla) 

 
 F,to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      Prof.ssa Silvia Bertone 
   

    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993  



      


