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Circolare n. 87 DOC/ALU/ATA

Ancona, 14/10/2019
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori D.S.
All’Albo circolari int.
Sedi Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Elezione degli organi Collegiali di durata annuale – a.s. 2019/2020: rappresentanti dei
genitori e studenti nei Consigli di Classe
Si comunica che sono state indette, vedi nota MIUR del 1 ottobre 2019 prot. n. 20399,
pubblicata sul sito del dicastero, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli
studenti nei Consigli di classe, per il giorno 28/10/2019. In dettaglio, per l’elezione dei
rappresentanti di classe degli studenti, si seguirà la seguente procedura organizzativa:
- dalle ore 10.05 alle ore 10.30 vi sarà un incontro preparatorio nelle rispettive classi con il docente
in orario di servizio;
- dalle ore 10.30 alle ore 11.00 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati;
- dalle ore 11.00 alle ore 11.30 si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione.
Si ricorda che per i rappresentanti per il Consiglio di Classe deve essere espressa
una sola preferenza.
Il materiale raccolto in busta chiusa verrà consegnato dai rappresentanti di classe appena
eletti presso la sala riunioni posta al secondo piano della sede di Ancona; per la sede di
Chiaravalle in Presidenza.
Durante le assemblee di classe si costituiranno i seggi elettorali composti da 3 alunni (un
presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario) ai quali spetta compilare la seconda
parte del verbale, mentre la prima parte deve essere compilata e firmata dal docente. Si effettuerà
lo spoglio delle schede relative ai rappresentanti dei Consigli di Classe e il segretario compilerà il
verbale di apertura e chiusura del seggio.
Nella stessa giornata dalle ore 17.30 alle ore 18.00 si svolgerà l’assemblea dei
genitori che verrà condotta dal Coordinatore di classe o dal suo Segretario.
Seguiranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione a cura dei genitori.
La Commissione Elettorale, composta per la sede di Ancona dal prof. O. Nunziata e M. A. Di
Martino; per la sede di Chiaravalle dalla prof.ssa E. Giorgetti e R. Maggiori resta a disposizione per
eventuali chiarimenti.

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana
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