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In dulcedine societatis, 

quaerere veritatem. 

 

Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot.  n. 5503         Ceccano, 23/10/2014 
COMUNICAZIONE n.  89/DS 

Agli STUDENTI 
        Alla Commissione elettorale 
        Al Personale Docente e ATA 

       [e.mail, sito web] 
Oggetto: Elezioni CONSIGLI DI CLASSE rinnovo annuale rappresentanti STUDENTI a.s. 14-15  
  MODALITA’ OPERATIVE- 
 

Si comunica che il giorno 28 ottobre 2014 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo annuale dei 
RAPPRESENTANTI degli  STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ore 8.10 – 9.10 Lezione regolare  
Ore 9.00 - 9.10 Ritiro materiale votazioni dalla segreteria didattica (n.1 stud xclasse) 

-Elenco studenti classe -Schede elettorali -M.verbale assemblea –M.verbale operaz voto 
Ore 9.10 –10.10  ASSEMBLEA di CLASSE 

Ogni classe effettuerà l’assemblea durante la quale verranno esaminate le problematiche della classe 
ed il docente presente in quest’ora illustrerà le funzioni e le competenze degli organi collegiali. 

Ore 10.10 –11.00  SEGGIO ELETTORALE ed OPERAZIONI DI VOTO 
Il seggio è composto da tre studenti, di cui un presidente e un segretario. 
Gli scrutatori procedono alla vidimazione delle schede. 
Operazioni di voto: ogni alunno riceve una scheda dove esprime una sola preferenza  

e firma sull’elenco studenti per attestare l’adempimento. 
Il seggio elettorale procederà poi allo SCRUTINIO, alla VERBALIZZAZIONE ed alla PROCLAMAZIONE ELETTI  
 (n.2 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, a parità di voti fra più 
candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata sul verbale).  

Ore 11.00 –11.10 Consegna materiale votazioni alla segreteria didattica (n.1 stud xclasse)  
Concluse dette operazioni il materiale di ogni classe, inserito dentro apposita busta, dovrà essere 
consegnato all’ufficio didattica: -elenco dei votanti debitamente firmato, -schede elettorali, - 
verbale dell’assemblea, -verbale operazione di voto. 

Dalle ore 11.10   ripresa regolare delle lezioni fino al termine dell’orario. 
 

I Docenti in servizio nelle rispettive classi assisteranno gli studenti durante le operazioni di voto e 
attesteranno la regolarità delle operazioni. 
 

MODALITÀ DI VOTO 
- Ogni alunno vota soltanto per il consiglio della classe a cui appartiene 
- Ogni alunno esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende tutti gli 

alunni della classe, in ordine alfabetico. Tutti gli studenti della classe sono elettori ed ogni studente 
può essere eletto. 

- Il voto si esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di un 
alunno della classe (In caso di parità di voti la Commissione elettorale effettua il sorteggio). 

 

Per tutte le informazioni e chiarimenti inerenti le votazioni ci si può rivolgere alla commissione elettorale: 
prof. Palleschi L., prof.ssa Loffredi N., sig.ra Mastrogiacomo F.; sig. Ruggiero A.; stud. Coccarelli G. 5^A. 
 

Una copia della comunicazione va affissa in ogni aula 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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