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C.d.D. G/D n°80

Gardone Riviera, 1 Ottobre 2020
- AI DOCENTI
- AGLI STUDENTI
AI REGISTRI DI CLASSE
AL PESONALE ATA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti: Consigli di Classe e Consiglio di Istituto.
VENERDI’ 30 OTTOBRE e MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2020
durante la prima ora di lezione (dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per le classi che entrano alle ore 8,00 e dalle ore
10,00 alle ore 11,00 per le classi che entrano alle ore 10.00) si terranno le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto.
Le liste contenenti le candidature per le elezioni della componente Alunni nel Consiglio d’Istituto (massimo 8
candidati, firme di presentazione: 20 minimo) dovranno essere presentate presso la segretaria Didattica a Gardone e
alla Prof.ssa Andreis Eloisa per la sede di Desenzano del Garda dalle ore 9,00 del 10/10/2020 alle ore 12,00 del
16/10/2020.
OGNI DOCENTE DELLA 1a ORA DOVRÀ RECARSI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA (PER LA SEDE DI DESENZANO FAR RIFERIMENTO
ALLA PROF.SSA ANDREIS ELOISA) PER RITIRARE IL MATERIALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI:
ü n. 1 verbale, n°1 tabella di scrutinio, l’elenco dei votanti con spazio firma e le schede per le votazioni dei
Rappresentanti di classe.
ü Schede per l’elezione ed elenco alunni con spazio firma per l’elezione dei Rappresentanti del Consiglio
d’Istituto;
ü Urna per le votazioni da utilizzare per entrambe le votazioni.
In ciascuna classe verrà istituito un seggio composto da un presidente e due scrutatori (1 fungerà da segretario).
Si procede quindi alle operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti di classe.
Ultimate quest’ultime si procede allo scrutinio e alla compilazione del verbale SOLO per il Consiglio di Classe mentre
per il Consiglio d’Istituto le schede votate dovranno rimanere nell’urna e saranno riconsegnate in ufficio didattica (per
la sede di Gardone) e alla prof.ssa Andreis Eloisa per la sede di Desenzano.
Al termine la Commissione Elettorale, presso l’ufficio didattica, farà il riepilogo dei voti e proclamerà gli eletti.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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