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Circolare n. 42 

      

 

          Imperia 16 ottobre 2013 

 

Alle Classi 

Ai Docenti delle ore impegnate per le 

elezioni dei Consigli di Classe 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti (indette in data 27 settembre con provv. 4575/A19, esposto all’Albo on line 
ed integrato con nota prot. n. 4736/A19):                 

 Nei Consigli di Classe 
 Nella Consulta Provinciale  
 

1. Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale con 
procedura semplificata, avranno luogo giovedì 24 Ottobre 2013 dalle ore 8.00 alle ore 9.50, ai sensi degli 
art. 21 e 22 dell’O.M. n.215/1991; 

        Sia nella sede di Imperia sia nella sede di Sanremo, le operazioni sono così organizzate: 
- Dalle ore 8.00 alle ore 8.55 gli studenti, in assemblea di classe, prendono in esame le linee della 

progettazione didattico-educativa della classe, insieme al docente (in servizio nella prima ora di 
lezione), a ciò delegato dal Dirigente Scolastico e redigono il verbale di quanto emerso. Il 
verbale è firmato dal Docente. 

- Dalle ore 8.55 alle ore 9.50, costituito il seggio (occorrono tre alunni: un Presidente e due  
scrutatori), in ogni classe si procede alle operazioni di voto, allo scrutinio, alla verbalizzazione 
(su modello prestampato) e alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di Classe e nella 
Consulta Provinciale. Farà assistenza nel corso delle operazioni di voto, il docente in servizio 
nella seconda ora di lezione. 

Hanno diritto di voto tutti gli studenti iscritti all’Istituto. 
 

 Per chiarimenti ed informazioni, oltreché per i modelli occorrenti rivolgersi: 
- per la sede di Imperia alla segreteria didattica (che dispone dei modelli occorrenti) 
- per la sede di Sanremo al Prof. Bellan (presso di lui sono disponibili i modelli occorrenti) 
 

           
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 
 

 
Il docente che dà lettura dell’avviso: 

 curerà che gli alunni lo trascrivano sul diario; 
 annoterà sul registro elettronico, il numero di protocollo o di circolare dell’avviso per 

data lettura. 
 


