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Alla Commissione Elettorale di Istituto 

Alla docente referente del corso serale 

Prof.ssa Calvanese Rosanna 

Agli studenti (corso serale) 

Al sito www.alberghieronocera.gov.it 

Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo16/04/1994 n. 297 parte 1^ - Titolo 1^ concernente  

                le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali nella Scuola; 

VISTA    l’O.M. n. 215 del 15/07/1991  e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA    la nota del MIUR N. 11642 del 27/09/2017 avente per oggetto “elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

                scolastica a.s. 2017/2018; 

VISTA    la nota dell’USR Campania prot. n. 19239 del 02/10/2017 avente per oggetto “elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

                Istituzione scolastica a.s. 2017/2018; 

VISTA    la nota dell’USR Campania prot. n. 19234 del 02/10/2017 avente per oggetto “Piano di attuazione Legge 107/2015: elezioni  

               dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – biennio 2017_2019 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 11070 del 03/10/2017 di indizione delle Elezioni per il rinnovo degli OO.CC. annuali e della  

              Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno; 

CONSIDERATO Che l’avvio delle attività didattiche per il corso serale è avvenuto posticipatamente alla data delle  

              Elezioni determinata con il predetto decreto  n. 11070 del 03/10/2017 

 

COMUNICA  

  

Che le elezioni :dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  del corso serale per l’a.s. 2017/2018 si 

svolgeranno Martedì 31/10/2017, secondo le seguenti modalità:   

 

 Assemblea di classe dalle ore 16:30 alle ore 17.15: si svolgerà all’interno dell’aula assegnata alla classe. Ogni 

classe designerà un presidente dell’assemblea (che svolgerà anche le funzioni di presidente di seggio) e due 

scrutatori; 

Operazioni di voto dalle ore 17.15 alle 18.15 

 Il docente della prima ora ritirerà presso l’ufficio di segreteria didattica, di via Napoli, il materiale necessario per 

le elezioni consistente in: 

 Verbale della seduta; 

 Schede per l’elezione di tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe; 

 Elenchi elettorato attivo e passivo. 

 Il materiale elettorale va consegnato al presidente del seggio ed agli scrutatori che, dopo aver vidimato le 

schede, chiamano a votare gli studenti presenti; 

 Terminata la votazione, presidente e scrutatori procedono allo spoglio delle schede compilando il verbale della 

seduta. Ogni presidente di seggio provvede a consegnare il materiale delle votazioni alla prof.ssa Calvanese Rosanna 

(referente per il corso serale) 

Si ricorda che per l’elezione della rappresentanza nei Consigli di Classe: 

 È possibile esprimere una sola preferenza 

 Risultano eletti per il corso serale, in ogni classe, i tre studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze 

(in caso di parità si procederà per sorteggio). 

 I docenti devono essere in aula secondo il proprio orario di servizio e prestarsi per ogni attività di accompagnamento, 
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di consulenza e di tutela della regolarità delle operazioni. Naturalmente al termine delle operazioni di voto riprenderà 

regolarmente l’attività didattica. 

 

Docente coordinatore delle operazioni elettorali : Prof. ssa Calvanese Rosanna  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Anna Califano 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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