
 
prot. n. 7246/C41a-C41b                                                                                                Reggio Calabria,  21.10.2017 

 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
Al personale ATA 

e p. c. ai GENITORI 
e p. c. alla Commissione elettorale  

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 106 
Comunicazione STUDENTI n. 94 

Circolare ATA n. 30 
 
 
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel CONSIGLIO D’ISTITUTO, nella CONSULTA 

PROVINCIALE e nei CONSIGLI DI CLASSE - 24 OTTOBRE 2017. 
 
Ad ulteriore specificazione della Circolare/Comunicazione di cui al Prot. n. 6489/C41a-C41b del 03.10.2017), 
relativa alle elezioni in oggetto, si descrivono qui di seguito le diverse fasi delle operazioni da svolgere nella 
mattinata di martedì 24 c. m: 
 
8:15/9:30 - OPERAZIONI PRELIMINARI 
Tra le 8:15 e le 9:30, la Commissione elettorale d’Istituto - integrata dalla componente Studenti e, presso le 
succursali, dai rispettivi referenti - consegnerà in ciascuna classe tre distinte buste:  
--- BUSTA (C. I.) per l’Elezione degli Studenti nel CONSIGLIO D’ISTITUTO 
    (contenente: elenco degli aventi diritto al voto; schede elettorali; Verbale delle operazioni di voto);   
--- BUSTA (C. P.) per l’Elezione degli Studenti nella CONSULTA PROVINCIALE 
    (contenente: schede elettorali; Verbale delle operazioni di voto); 
--- BUSTA (C. C.) per l’Elezione degli Studenti nei CONSIGLI DI CLASSE 
    (contenente: schede elettorali; Verbale delle operazioni di voto). 
 
9:30/10:00 - ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
Tra le 9:30 e le 10:00, in ciascuna classe si svolgerà l’Assemblea degli Studenti, presieduta dal Docente 
titolare dell’ora, che esporrà l’importanza degli OO. CC. e le modalità di votazione e vigilerà affinché a tutti 
vengano garantite sia la libertà sia la riservatezza del voto. A conclusione dell’Assemblea, in ciascuna classe 
sarà costituito, tra gli stessi Alunni, un Seggio composto da tre scrutatori, uno dei quali fungerà da 
presidente ed uno da segretario. 
 
10:00/11:00 (terza ora di lezione) - Operazioni di VOTO e di VERBALIZZAZIONE 
Tra le 10:00 e le 11:00, in ciascuna classe - dopo la registrazione dei partecipanti al voto mediante 
l’apposizione delle firme sull’elenco degli aventi diritto al voto, contenuto nella busta (C. I.) - si 
svolgeranno le seguenti operazioni di voto  e di verbalizzazione: 
10:00/10:20 - Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel CONSIGLIO D’ISTITUTO;  
10:20/10:40 - Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella CONSULTA PROVINCIALE; 
10:40/11:10 - Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel CONSIGLIO DI CLASSE. 
 



Qualora il docente della terza ora di lezione risulti assente in qualche classe, le operazioni di voto e di 
verbalizzazione di cui sopra saranno rinviate fino a quando tale docente non venga sostituito da un altro 
collega, e comunque non oltre l’orario di uscita della stessa classe. 
 
A conclusione di tutte le operazioni di voto e di verbalizzazione, in ciascuna classe le relative 
documentazioni - debitamente compilate con la supervisione del Docente titolare dell’ora, o di un 
eventuale collega che lo abbia sostituito - saranno conservate nelle apposite buste (C.I. - C.P. - C.C.) da 
consegnare per gli adempimenti di competenza ad uno dei componenti la Commissione Elettorale 
d’Istituto, così integrata: sede centrale - prof.ssa C. Di Leo, prof. P. Spinella e ass. amm.vo C. Perretta; sede 
di Via San Prospero - prof. P. Ocello; sede di Via Trabocchetto - prof.ssa V. Colella; sede di Via Reggio Campi 
- prof.ssa M. Calipari. 
 
Al termine delle operazioni di voto l’attività didattica seguirà regolarmente l’orario previsto.  
 
Lo scrutinio finale si svolgerà, a cura del Seggio unico e con l’assistenza della Commissione elettorale 
d’Istituto, a partire dalle 14:30, in Aula magna. 
 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 
 

 

http://www.liceovinci.eu/

