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Oggetto: ELEZIONI C.CLASSE
Fornisco di seguito indicazioni utili per il rinnovo nei consigli di classe
Consigli di classe
Le elezioni avverranno il giorno 09 ottobre 2019. Non è richiesta alcuna
presentazione di lista in quanto tutti gli alunni della classe partecipano dell’elettorato
attivo e passivo. Studenti eleggibili n. 2
Modalità:
Le lezioni si svolgeranno nelle ultime due ore di lezione di ciascuna classe.
I docenti, presenti secondo il NORMALE orario di lezione, illustreranno agli alunni
le funzioni degli organi collegiali e distribuiranno il materiale elettorale .
Durante la prima delle due ore dedicate alle elezioni si svolgerà l’assemblea nelle
singole classi e costituzione seggi con 1 presidente e 2 segretari scrutatori
A seguire, avranno luogo le votazioni per il consiglio di classe.
Finite le operazioni di voto , seguirà lo spoglio dei voti, la redazione del verbale
elettorale del consiglio di classe e la consegna delle schede votate e dei verbali alla
commissione elettorale.
Tutte le classi usciranno da scuola secondo il normale orario di lezione .
Per informazioni rivolgersi ai Professori Morelli e Sturiale, della Comm.elettorale.
Norma di riferimento: O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
Per le elezioni del Consiglio di Istituto (componente Studenti) e della consulta prov.le
degli Studenti ( rinnovo di n. 1 studente) , seguiranno successive indicazioni: poiché
quest’anno è previsto il rinnovo totale del Consiglio di Istituto, le elezioni si terranno

nella data che sarà comunicata dal competente USR del Lazio e non potrà essere
applicata la procedura semplificata.
Civitavecchia, 17 settembre 2019
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