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Soverato, 01 OTTOBRE 2018
Agli Studenti e alle Famiglie
Alla Commissione Elettorale
Al DSGA
Ai Docenti
All’Albo di Istituto e al sito web

Oggetto: CORSO PER ADULTI - Elezioni scolastiche dei rappresentanti STUDENTI nei consigli di classe, nel consiglio
d’istituto e nella consulta provinciale studentesca – Anno Scolastico 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;
VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;
VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215 - 216 - 217 e successive modifiche;
Decreta
l’indizione delle ELEZIONI SCOLATICHE con procedura abbreviata, per l’Anno Scolastico 2018/2019 per la COMPONENTE
STUDENTI nei consigli di classe CORSO PER ADULTI con le seguenti modalità:
Gli STUDENTI votano per il Consiglio di classe il giorno
Martedì 30 ottobre 2018
secondo le disposizioni dell’OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 art. 21 e 22.
Le operazioni di voto si svolgeranno come segue:
le elezioni si svolgeranno il giorno 30 ottobre 2018 dalle ore 17.45 alle ore 19.45 nei locali della
sede centrale proprie classi.
Si precisa che i rappresentanti del C.d.C. nei corsi per adulti possono essere 3 (esprimendo
comunque una sola preferenza).
MODALITA’DI SVOLGIMENTO
1.

dalle ore 17.45 alle ore 18.45 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal Docente, titolare
dell’ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del programma didattico-educativo,
l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni.

2.

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’Assemblea, dalle ore 18.45 deve essere costituito un Seggio,
tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e rendere rapide le
operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le ore 19.45.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Vincenzo GALLELLI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93

