LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. n. 44
Firenze, 21 Settembre 2018
Agli Studenti di tutte le classi
Ai Sigg. Genitori per il tramite
degli studenti
Oggetto: elezioni dei rappresentanti componente Alunni nei Consigli di Classe.
Il giorno Venerdì 05 Ottobre 2018, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli
studenti e dei genitori. Le operazioni si svolgeranno nel modo seguente:
Dalle ore 11:10 si aprirà l’assemblea di classe al termine della quale si costituirà il seggio e, a
seguire, si svolgeranno le operazioni di voto, di spoglio dei voti e di scrutinio.
Dopo aver terminato le suddette operazioni, dalle ore 12:10, le classi potranno uscire.
I Docenti che, nel giorno suddetto, sono in servizio nella IV e V ora sono tenuti a vigilare
sull’ordine e sulla regolarità dello svolgimento delle varie fasi delle operazioni e ad accompagnare
gli studenti fino all’uscita.
Al Docente della IV ora saranno consegnati, prima dello svolgimento dell’assemblea, un contenitore da utilizzare quale urna e una busta con i documenti necessari per l’elezione in argomento.
Ogni busta conterrà:
- elenco elettori;
- schede di votazione in numero sufficiente;
- verbale delle operazioni elettorali e dello scrutinio;
- tabelle di scrutinio dei voti.
Il Docente della quarta ora è invitato a fornire il proprio ausilio ai componenti del seggio nel
verificare il contenuto delle buste (sufficiente numero di schede, correttezza dell’elenco ecc.) e, se
necessario, a dare indicazioni su come procedere nelle operazioni elettorali, come compilare i
verbali e le tabelle di scrutinio.
Per ogni eventuale chiarimento i docenti o i componenti del seggio potranno rivolgersi ai
componenti della Commissione Elettorale.
Per le elezioni degli altri organi elettivi le date saranno fissate dopo la comunicazione
dell’USR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

