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LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - SORA

Prot. n.

Ai docenti ed agli alunni

SEDE

Oggetto: Elezioni anno scolastico 201712018

Sabato 21 ottobre, nel corso delle assemblee di classe, con procedura semplificata, si

svolgeranno le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe, nella consulta provinciale degli studenti e nel consiglio di lstituto.

I docenti in orario alla prima ed alla seconda ora vigileranno e collaboreranno
attivamente in classe per assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea e delle
operazioni di voto.

Si ricorda che nessun alunno è autorizzato ad uscire dalla classe.

Dopo l'appello, dalle ore 8:20 alle 9:00 si svolgerà l'assemblea elettorale di Classe.

ll docente in servizio alla prima ora consegnerà agli alunni il materiale per le votazioni,
predisposto dalla Commissione Elettorale:

1) Elenchi degli alunni della classe (sui quali gli alunni votanti dovranno apporre
una firma)

2) Schede elettorali (che dovranno essere vidimate con una sigla da uno dei 3
componenti del seqgio. prima delle votazioni)

3) Una busta da usare come urna.
4) Tre verbali che dovranno essere compilati dai membri del seqgio elettorale.

Alle ore 09.00, in ogni classe si costituirà un seggio, formato da un presidente, un

segretario ed uno scrutatore, per l'elezione:

. n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di lstituto (si potranno
esprimere massimo due preferenze)

. n. 2 rappresentanti nella Gonsulta Provinciale degli studenti (si potrà
esprimere una sola preferenza)

Sono eleggibili gli alunni inseriti nelle liste regolarmente presentate.
Al termine delle operazioni tutto il materiale (comprese le schede usate per le votazioni)

U'8"ffi::::;:':ff{§::J';,::Li:lf ,rr" operazioni necessarie per ra procram azione
degli eletti.

. n. 2 rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe ( si ricorda che si puo
esprimere una sola preferenza e che sono eleggibili tutti gli studenti della classe; in
caso di parità di voti si procederà. ai fini della proclamazione deqli eletti, per
soÉeqqio)

Tutto il materiale usato dovrà essere riconsegnato in segreteria.

Dalle ore 10:16 le lezioni riprenderanno secondo l'orario previsto.

del

IL




