
   

 

CIRCOLARE 49 del 21 OTTOBRE 2021 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente 

Al personale Ata 

SEDI 

SITO 

Oggetto:Integrazione e operazioni di seggio Rappresentanza Studentesca - Precisazioni 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Viste le Elezioni degli OO.CC indette per Il giorno MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 con Circolare n.35 del  
09/10/2021 si comunicano le modalità organizzative da osservare: 
 
Il docente in orario alla prima ora consegnerà il materiale necessario per le votazioni (da ritirare in 
ufficio didattica) e fornirà le necessarie informazioni. 
Alla prima ora si svolgeranno le assemblee di classe; seguiranno le operazioni di voto (si esprime una 
sola preferenza). 
Le operazioni di voto saranno suddivise in varie fasi secondo le varie rappresentanze OO.CC. da 
eleggere. 
Gli studenti, nella giornata del 27 ottobre 2021 , provvederanno a costituire il seggio (un presidente e 
due scrutatori), ad effettuare lo spoglio delle schede, a redigere il verbale e a proclamare gli eletti nel 
consiglio di classe. 
Per il consiglio d’istituto e la consulta provinciale lo spoglio avverà a cura della commisione elettorale. 
Le classi, sotto vigilanza degli insegnanti in orario dovranno aprire l’urna e inserire le schede del voto 
nella busta dedicata. 
I verbali e le schede elettorali, al termine delle operazioni, insieme a tutto il materiale elettorale,   
saranno riconsegnati chiusi all’ufficio didattica che provvederà a consegnarli  alla Commissione 
elettorale (proff. Marinai Maila, Lucarelli Sandra, Dinelli Daniele, A.A. Paolo Vitulano, il genitore Marco 
Taverni e l’alunna Angela Allegrini)  
Dopo aver concluso tutte le operazioni previste, si proseguirà con la regolare attività didattica. 
 

Gli insegnanti in orario presteranno assistenza e vigilanza. 
 
NOTIFICA: RE FAMIGLIE  
EMAIL DOCENTI – ATA 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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