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___________________________________________________________________________________________

Circolare n.82_ del 18 ottobre 2022
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
p.c.

AI GENITORI
AL DSGA

OGGETTO: Organizzazione della giornata delle elezioni delle rappresentanze
studentesche negli organi collegiali e nelle consulte.
Facendo seguito alle circolari n. 36 e n. 37 del 26/09/2022 che qui si intendono integralmente
richiamate, nell’imminenza dello svolgimento delle elezioni delle rappresentanze
studentesche, si ritiene opportuno diramare le seguenti indicazioni operative per la migliore
organizzazione della giornata di venerdì 28 ottobre 2022 :
 dalle ore 8.00 alle ore 11.20 - Normale svolgimento delle lezioni
 dalle ore 11.20 alle ore 12.10 - Assemblee di classe e avvio operazioni di voto
• Comunicazione introduttiva con lettura dei documenti riguardanti il
funzionamento degli organi collegiali nonché delle funzioni dei rappresentanti
degli studenti
• presentazione dei candidati
• individuazione del presidente dell’assemblea di classe e del segretario del seggio
• Vidimazione delle schede (firme del presidente e segretari di seggio)
• Chiamata nominale dei singoli alunni e consegna, delle schede vidimate:
1. una scheda per i rappresentanti nel Consiglio di Classe (si può
esprimere una sola preferenza scrivendo cognome e nome dello
studente candidato nell’apposito spazio) ;
2. una scheda per i rappresentanti nel Consiglio di Istituto (si possono
esprimere un massimo di due preferenze apponendo un segno su uno o
due nominativi del/i candidato/i già riportato/i sulla scheda. La scheda
espone già tutti i candidati in ordine di lista e, nell’ambito della stessa
lista, in ordine di presentazione ) ;
3. una scheda per i rappresentanti nell’Assemblea Regionale “Giovani in
Consiglio” (si può esprimere una sola preferenza scrivendo cognome e
nome dello studente candidato nell’apposito spazio) ;
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•

Ciascun alunno vota, restituisce la scheda votata al seggio e appone una
firma sull’elenco di classe riprendendo il suo posto. Tale operazione sarà ripetuta
distintamente per ciascuna delle 3 votazioni previste;

•

A votazioni concluse si procede allo spoglio delle schede nell’ordine indicato nel
verbale, che dovrà essere rigorosamente compilato in ogni sua parte.
Il docente in servizio durante tali operazioni vigilerà sulla corretta compilazione
del verbale e vi apporrà la sua firma nello spazio indicato

RESTITUZIONE DELLE SCHEDE E DEI VERBALI
Al termine delle operazioni di voto e di redazione del verbale e non prima delle ore
12:10, i due alunni componenti del seggio (presidente e segretario) verificheranno
attentamente di aver completato tutte le operazioni e si recheranno, per la consegna
dei plichi contenenti le tre buste con le schede votate e il verbale delle operazioni
di voto e scrutinio, presso la commissione elettorale ubicata presso:
o sede centrale – I.T.T.: l’open-space del corridoio della palestra;
o sede LS OSA: la Sala Conferenze.
Solo dopo la regolare verifica della completezza e correttezza dell’intero plico da parte della
Commissione Elettorale, la classe sarà autorizzata ad uscire.
Nel raccomandare ancora una volta la puntuale e rigorosa osservanza delle norme di
prevenzione del Covid-19 quali il mantenimento delle distanze fra le persone e l’igienizzazione
delle mani prima e dopo aver manipolato il materiale elettorale nonché l’uso della mascherine
protettive nel caso ricorressero le condizioni, si incaricano i docenti in servizio di assicurare
uno scrupoloso e continuo controllo.
Si dispone la pubblicazione urgente della presente circolare in data odierna sulla bacheca del
Registro elettronico e sito istituzionale www.ferrarismolfetta.edu.it .
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano
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