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Circolare n. 119                  Venezia, 24 ottobre 2018 

 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI DEL CORSO SERALE 

 

 

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli alunni OO.CC. – Studenti del corso serale. 

 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli alunni del corso serale negli 

organi collegiali, si svolgeranno: 
 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2017 
 

Durante le ore più opportune, che ciascuna classe individuerà, si terrà l'assemblea durante la quale 

si procederà alle votazioni. 

I docenti presenti in classe all'inizio dell'assemblea illustreranno i compiti degli Organi Collegiali 

(Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto), ed i momenti di partecipazione dei rappresentanti degli 

studenti; informeranno, inoltre, gli studenti sulle modalità di voto. 
 

Al termine della presentazione avrà inizio la discussione. Conclusa l'assemblea verrà costituito il 

seggio elettorale, composto da tre studenti (non candidati), che dovranno essere indicati dagli alunni 

della classe; uno dei tre studenti svolgerà la funzione di Presidente, gli altri due fungeranno da 

scrutatori. Uno dei due scrutatori svolgerà il compito di segretario. Quando lo studente avrà votato, 

apporrà la propria firma a conferma dell’avvenuta espressione del voto accanto al proprio 

nominativo contenuto nell’elenco dei votanti. 
 

I docenti presenti in classe durante la seconda ora dell'assemblea garantiranno il regolare 

svolgimento delle operazioni elettorali. 

Ciascun presidente di seggio riceverà da parte della Commissione elettorale una busta grande 

contenente: 

A) n. 2 elenchi nominativi degli studenti (uno per ciascuna votazione); 

B) n. 2 buste piccole (C.d.I – C.d.C.) contenente il numero di schede elettorali 

necessarie per ciascuna votazione; 

C) n. 2 verbali delle operazioni di scrutinio (uno per ciascuna votazione). 

D) un foglio di istruzioni unico 

 

Al termine delle operazioni di voto, il docente in classe avrà cura di raccogliere 

la busta grande contenente tutto il materiale e di farlo pervenire 

immediatamente in portineria, al collaboratore scolastico presente. 

 

I collaboratori scolastici di palazzo Giustinian Recanati in servizio la mattina del 

30 ottobre faranno immediatamente pervenire il tutto alla segreteria del 

protocollo di palazzo Bollani. 
                                                                           

                                                                           Il Presidente della Commissione Elettorale 

Sig. Davide Voltolina 


