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Com. 45

Agli alunni
Ai docenti

Varese, 11 Ottobre 2019
Oggetto:

ELEZIONI dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e Consulta
Provinciale

Si comunica che le suddette elezioni si svolgeranno
VENERDì 25 OTTOBRE 2019
con le seguenti modalità:
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - alunni
Alunni del biennio: dalle ore 8:00 alle ore 10:00 assemblea di classe e votazioni dei rappresentanti di
classe.
Alunni del triennio: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 assemblea di classe e votazioni dei rappresentanti di
classe.
Gli alunni delle classi prime saranno seguiti per la prima ora di assemblea da alcuni studenti maggiorenni
che spiegheranno loro il funzionamento degli organi collegiali e delle assemblee di classe e forniranno
materiale informativo sul funzionamento degli organi collegiali.
Gli studenti di classe quinta che hanno dato la disponibilità per questa attività agli alunni rappresentanti
d’Istituto faranno riferimento agli stessi per quanto riguarda i tempi e le modalità di attuazione.
Gli alunni rappresentanti d’Istituto in carica di ciascuna sede, coadiuvati da altri due/tre alunni che hanno
dato la disponibilità, si occuperanno di ritirare le buste con i risultati delle votazioni di ciascuna classe e di
gestire il seggio itinerante per la votazione dei rappresentanti della Consulta.
I rappresentanti d’Istituto inoltre si fermeranno per lo spoglio finale in base alle istruzioni fornite dai docenti
referenti (prof. Amati in via Morselli e prof.ssa Galeani in viale Monterosa).
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER LA CONSULTA
La votazione avverrà nelle proprie aule in concomitanza alla votazione per i rappresentanti di classe. Verrà
istituito un seggio mobile che passerà di classe in classe.
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