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LORO SEDI 

Oggetto: Elezioni per la rappresentanza studentesca negli 00. CC. cli Istituto. 

O:m la presente si comunica che la procedura per le elezioni della componente alunni negli organi collegiali cli 
Istituto (C. cli Casse, e C. cli Istituto), è confermata per il 25 ottobre '22 ed avrà la seguente scansione oraria: 

Ore 8:00 - 9:00 - Lezione regolare. 
Ore 9:00 -10:00 - Assemblea cli classe per discutere sulle problematiche connesse alla gestione democratica 

della scuola e al valore delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali, oltre che 
per fornire le informazioni relative alla modalità cli espressione del voto. 

Ore 10:00-11:00 Inizio delle operazioni cli voto per l'elezione dei 2 (due) rappresentanti cli classe. 

Dalle ore 11:00 - procedura per l'elezione dei rappresentanti sia nel Consiglio cli Istituto La procedura sarà 
curata direttamente dalla Commissione Elettorale che si recherà in ogni cbsse. 

Le classi nello spazio temporale (dalle ore 11,00 alla fine delle lezioru) in cui non saranno impegnate 
nelle procedure elettive faranno regolare attività didattica secondo l'ordinario caleudario giornaliero. 

Per le classi dei corsi serale le operazioni cli voto saranno espletate nello stesso giorno (25 ottobre 
2022) secondo il seguente orario 
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 -Assemblea cli classe; 
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 - operazione cli voto 

Le classi pettanto saranno licenziate al termine del regolare orario come da calendario 
scolastico giornaliero. 

PROCEDURA ed ADEMPIMENTI ELEZIONI 

Durante la seconda ora per gli studenti classi diurno, la terza per le classi del serale, 
svolgeranno l'assemblea di classe per discutere e definire le candidature. Per quanto riguarda le 
operazioni di voto si procederà secondo le seguenti modalità: 

1. Costituzione del seggio elettorale composto da tre alunni, non candidati, che fungeranno da
presidente, segretario e scrutatore;

2. Vidimazione delle schede elettorali, da parte di uno dei componenti del seggio, in numero
non superiore ai votanti (alunni present9;
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