
Alla Commissione elettorale
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Direttore s.g.a.
Agli Attidella Scuola
Al Sito web di istituto

OGGETTO: Organi collegiali. Elezioni rappresentanti deglistudenti nei Consiglidi Classe, alla
Consulta Provinciale degli Studential progetto "Giovani in Consiglio". Convocazione
assemblee di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. 215 del 15rc711991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267,293,277.
rispettivamente del 4/08/1995 2410611996 e 1710611998,

VISTO il D. L.vo 297194,
VISTA la circolare MIUR prot. n. 20399 del 0111012419',
VISTA la nota USR Puglia prot. n. 27414 del7l10l2A19,
VISTA la nota USR Puglia prot n. 26288 de|2410912019.,
VISTA la nota USR Puglia prot n. 27701de| 811012019,
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 1511012019,
VISTA la propria nomina della Commissione Elettorale prot. n. 6051U del 16/'10/2019;

CONVOCA

le assemblee di classe per il giorno lunedi 21 ottobre p.v. e, a seguire, le operazioni di voto per l'elezione
degli studenti rappresentanti di classe e l'elezione di n. 2 studenti per la Consulta Provinciale degli Studenti
biennio 2019-2021 e n, 1 studente per il progetto "Giovani in Consiglio biennio 2019-2421" con il seguente
orario:

Assemblee di classe: dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Votazioni: dalle ore 12:00 con prosieguo

All'uopo si dettano le seguenti isiruzioni operative:
1. le operazioni di voto avranno luogo nelle singole classi, che costituiscono seggìo elettorale,

composto da n.1 Presidente e n. 2 Scrutatori, eletti durante l'assemblea;
2. I docenti in servizio, secondo il proprio orario settimanale delle lezioni, avranno cura dì vigtlare sul

corretto andamento delle operazioni;
3. limitatamente alle classi prime, i docenti in servizio resteranno nelle classi per fornire ai nuovi

studenti indicazioni sulle procedure,
4. possono essere espresse 2 preferenze per i rappresentanti di classe e per la Consulta Provinciale

degli Studenti,'1 preferenzaper "Giovani in Consiglio".
5. il Presidente della Commissione elettorale, o suo delegato per sedi associate, avrà cura di ritirare il

materiale elettorale e, a conclusione, gli studenti potranno uscire anche anticipatamente rispetto
all'orario delle lezioni. Gli studenti sono tenuti a informare le famiqlie di tale possibilità.
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