
 

 

________________________________________________________________________________________________
___________ 

Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (Venezia)       tel. 0421.339411 - fax  0421.339441      Codice scuola VETF060003      
C.F. 93003040271 

www.istitutovolterra.it    vetf060003@istruzione.it    vetf060003@pec.istruzione.it 

            

Comunicato n. 107     San Donà di Piave, 9 novembre 2016 

                

Agli alunni 

               Al personale docente 

        e p.c.  Al personale a.t.a. 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.                              

                                  Si ricorda che le votazioni per il rinnovo di tutte le componenti nel Consiglio di 
Istituto si svolgeranno domenica 13 e lunedì 14 novembre 2016. 

    Allo scopo di facilitare le operazioni di voto, le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Istituto, si svolgeranno durante la  terza ora di lezione di lunedì 14 
novembre 2016 con  le modalità di seguito riportate: 

              Il docente presente in classe alla terza ora di lezione, inviterà gli studenti a  
costituire il seggio elettorale per dare inizio alle votazioni. 

              Il seggio elettorale, coordinato dal docente, sarà formato da tre alunni: uno con 
funzioni di presidente e due scrutatori; (in mancanza di volontari per la formazione del 
seggio, il compito sarà attribuito dal docente); 

                Gli studenti dovranno votare per eleggere 4 rappresentanti, esprimendo non più di 
due preferenze per candidati della stessa lista, sulla scheda appositamente predisposta che 
andrà inserita nell’apposita busta.  

              Al termine delle operazioni di voto dovrà essere compilato il verbale già 
predisposto che dovrà essere firmato dal presidente e dagli scrutatori e inserito nella busta 
assieme a tutto il materiale (comprese le schede votate, eventuali schede non votate, 
bianche o nulle e l’elenco firmato da tutti gli studenti votanti) da consegnare a cura dei 
due scrutatori al seggio centrale in BIBLIOTECA per le operazioni di spoglio e di scrutinio. 

Tutte le operazioni di cui sopra dovranno concludersi entro la fine della terza ora 
di lezione. 

 Si ringrazia per la collaborazione.    

         Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Erminia Bosnia                                                                      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs. N° 39/1993 

 

  

  Inc.istruttoria: F.Pancino 


