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circ. n.  31                 Lentini 12/10/2015 

 

 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Al Dsga 

Al personale ATA 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  - elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe del serale; 
- elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale-  Biennio 2015-2017. 

 
 
Il giorno giovedì  15/10/2015 si svolgeranno per la sede del corso serale di Carlentini le elezioni per il rinnovo 
della componente alunni nei consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale con 
la modalità di seguito esposta. 

 
 
ELEZIONI DELLA COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE (I.T.I. SERALE) 

Il giorno giovedì 15 ottobre 2015 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente alunni nei consigli 
di classe. 

Prima parte (h 18.20 - 19.15) 
In ogni classe si svolgerà un’assemblea presieduta dall’insegnante dell’ora, nel corso della quale verranno 
illustrati dal docente i compiti del Consiglio di Classe. Durante l’assemblea sarà dato modo ai candidati di esporre 
il proprio programma. Il docente, in quanto Presidente dell'assemblea, provvederà alla stesura del verbale 
dell'assemblea. 

Seconda parte (h 19.25 - 20.25) 
Nell’aula si costituirà il seggio per le votazioni che sarà composto da un presidente (insegnante presente in 
classe) e da tre alunni di cui due scrutatori e un segretario nominato dal presidente. 
Non sono previste liste di candidati, poiché ciascun alunno è elettore e candidato. Sono eleggibili due alunni 
per ogni consiglio di classe. Ogni alunno potrà esprimere una preferenza. 
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In ciascuna classe, subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio elettorale procederà alle operazioni di 
scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nell’ipotesi in cui uno e più candidati riportino lo steso numero di voti, 
si procede, ai fini della proclamazione, per grado di anzianità.  

 

Elezione Rappresentanti da eleggere Preferenze esprimibili 

Componente alunni nel consiglio di classe 3 1 

 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE (I.T.G. - L.A. - I.T.I.) 

dalle ore 19:00 
Il seggio mobile raggiungerà le classi dell’ I.T.I. serale e si procederà alle votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale – Biennio 2015/2017 (vedi circolare n. 22 del 
05/10/2015 sul sito internet dell’istituto). 

 

 

 
   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


