
     

 

 

 

 

 

 
CIRCOLARE N. 33 

 

           AGLI ALUNNI 
           ALLE FAMIGLIE 
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE  
 

Martedì 27 ottobre 2015 
 

1. ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Le elezioni si svolgeranno classe per classe; la prima ora di lezione sarà dedicata ad una assemblea di 
classe, coordinata dal docente in servizio; durante le ore successive gli alunni attenderanno in classe, 
svolgendo regolare lezione, il seggio itinerante. 
• Si vota per eleggere 2 rappresentanti di classe degli studenti e tutti gli studenti della classe sono di  
     diritto elettori e candidati (si esprime una sola preferenza). 
 

Il giorno VENERDI’ 30 OTTOBRE dalle ore 11.10 alle ore 12.05 verrà convocato il Comitato 
Studentesco composto da tutti gli studenti eletti nei  consigli di classe. 
 

2. ELEZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
-    dalle ore 15:00 alle ore 15:30 assemblea dei genitori con il docente coordinatore di classe o suo   
     Sostituto. 
 Si informa che in questa occasione verranno fornite le credenziali di accesso per il registro elettronico 

ai genitori. 
-    dalle ore 15:30 alle ore 16.00 assemblee dei genitori e composizione del seggio elettorale (almeno 3  
     persone)  
-    dalle ore 16.00 alle ore 17:00 votazioni e successivo scrutinio a cura dei componenti del seggio 
     Si vota per eleggere 2 rappresentanti di classe dei genitori e tutti i genitori sono di diritto elettori e 

candidati nella classe frequentata dal figlio/a (si esprime una sola preferenza). 
 

3.  ELEZIONE DELLA COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

-   Si vota per eleggere n. 4 rappresentanti d’Istituto degli alunni attraverso liste contrapposte che  
    dovranno essere presentate in segreteria alunni dalle ore 09,00 del 07 OTTOBRE alle ore 12,00 del 12    
    OTTOBRE 2015.   
-   Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto e potrà comprendere fino a un massimo di n. 8  
     candidati e dovrà avere le firme di almeno n. 20 presentatori di lista. (Si esprime una sola    
     preferenza). 
-   Gli alunni potranno votare tramite seggio itinerante nella mattinata di MARTEDI’ 27 OTTOBRE. 
 

4.   ELEZIONE DEGLI ALUNNI  RAPPRESENTATNI DELLA CONSULTA 
 
-    Si vota per eleggere n. 2 rappresentanti per la Consulta Provinciale degli studenti attraverso liste contrapposte 

che dovranno essere presentate in segreteria 
-    Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto, potrà comprendere fino ad un massimo di n. 4 candidati e 

dovrà avere la firma di  n. 20 rappresentanti di lista (Si esprime una sola preferenza) 
-    Gli alunni potranno votare tramite seggio itinerante nella mattinata del 27 ottobre 2015. 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLE PROF.SSE ZANELLA e BOTTARO. 

          La Commissione elettorale 
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Da consegnare compilata da parte dell’alunno al coordinatore Circolare n.  

 
Io sottoscritto_________________________________ genitore dell’allievo _____________________________ 

frequentante la classe _____ sez. _____ del Liceo “Issel”     DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE 

IN OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 

 

Data ________________________________    Firma ________________________________ 

Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (SV) 
Tel.  019692323                              Fax     019692042 
Mail:  svps02000d@istruzione.it      Pec: svps02000d@pec.istruzione.it 
Sito:   www.liceoissel.gov.it               Cmpi : SVPS02000D  -   C.F. 91014830094 

 


