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Genzano di Lucania, 810/2019

Prot. n. 4972 -A/19

Agli Studenti
Ai Docenti interessati
Alla Commissione Elettorale
Alla Segreteria Alunni
a tutto il Personale della Scuola
sito web

e,p.c.

CIRCOLARE N. 11
Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali 2019/2020: elezioni Rappresentanti di Classe, Consulta Provinciale
degli Studenti 2019-2021- Calendario ed adempimenti.
In riferimento all'oggetto e ai sensi della normativa vigente è indetta l'elezione degli studenti per rinnovare i
Rappresentanti di Classe A.S. 2019/2020- Rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti 2019/2021.

Il giorno Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 11.00 alle ore 12.45 gli alunni eleggeranno:
Due Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Classe (è consentita una sola preferenza);
Due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti (è consentita una sola preferenza).
Le elezioni si svolgeranno sia nella sede centrale che nelle succursali.
La presentazione delle Liste Elettorali per la Consulta Provinciale, potrà avvenire dalle ore 9, 00 del giorno
9 ottobre 2019 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2019.
Gli alunni elettori interessati presenteranno, su apposito modulo (da ritirare presso la Segreteria), la lista
dei candidati alla Commissione Elettorale. Ciascuna lista potrà contenere fmo al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere, per la Consulta Provinciale 4 studenti, e sarà accompagnata dalla firma e dalle
generalità di 20 studenti elettori in qualità di presentatori di lista.
Al fine di agevolare le operazioni di voto, dalle ore 10.05 alle ore 10.15, il Collaboratore del piano
consegnerà nelle classi, il seguente materiale:
l. Urna;
2. Busta gialla contenente:
• Elenco votanti;
• Schede di voto;
• Verbale dell'assemblea (per la costituzione);
• Verbale del seggio elettorale.
Si invitano i Docenti in servizio durante le suddette ore, a supportare gli Studenti affinché le operazioni si
svolgano correttamente e la compilazione dei verbali avvenga senza errori.
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