
Comunicato n. 28 Bologna, 19 settembre 2022

Alle studentesse e agli studenti dell’IIS Belluzzi- Fioravanti

Ai Docenti IIS Belluzzi Fioravanti

Al registro elettronico

Al sito web

e p.c.

al Direttore S.G.A. Dott. Alberto Abbruzzese

All’Ufficio personale

All’Ufficio didattica

Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: - Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe a.s. 2022/23

Si comunica che mercoledì 5 ottobre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si svolgeranno in tutte le classi le

elezioni in oggetto.

Qualora ci siano delle classi in stage, l’elezione dei rappresentanti degli studenti si svolgerà sabato 8 ottobre 2022

dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Fatto l’appello, si svolgerà l’assemblea di classe; esaurita la discussione, al più tardi all’inizio della seconda ora di

lezione, si insedierà il seggio e si svolgeranno le operazioni di voto e lo scrutinio.

Tutte le operazioni devono essere concluse entro le due ore previste, di norma ampiamente sufficienti.

Gli insegnanti di Religione cattolica sono invitati a consentire, agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento,

di rimanere in classe per partecipare alla votazione.

Consegna del materiale (a cura del personale CS di piano o blocco, non oltre le 8.15): durante la prima ora di

lezione ad ogni classe verrà distribuita una busta contenente il materiale per le operazioni di voto e di scrutinio,

predisposto dall’ufficio Didattica.



Nella busta vi saranno: l’elenco degli studenti della classe, le schede di voto (una per ogni studente della classe), le

istruzioni di voto e il modello per la compilazione del verbale.

Svolgimento delle operazioni di voto: ciascun seggio-classe è formato da tre studenti, coadiuvati dai docenti in

servizio, uno studente fungerà da presidente, uno dei tre studenti componenti il seggio vidimerà le schede elettorali.

I seggi riceveranno dettagliate istruzioni circa le modalità di voto e la risoluzione dei casi controversi.

Va posta particolare attenzione alla necessità di garantire a tutti gli studenti l’esercizio del diritto di voto come

previsto dalla Costituzione: libero, personale e segreto.

Se nella classe non sussistono le condizioni per garantire l’esercizio del diritto di voto con queste modalità, la

votazione va sospesa, provvedendo a richiamare immediatamente l’attenzione delle Collaboratrici del Dirigente.

Al termine delle operazioni di voto, ogni seggio-classe procederà allo scrutinio, con conteggio dei voti riportati da

ciascun candidato e successiva redazione del verbale sull’apposito modello fornito dalla scuola.

Il verbale dovrà indicare con chiarezza e precisione tutti i dati richiesti e chiudersi con i nomi  degli eletti.

Tutto il materiale elettorale, comprese le schede non utilizzate, andrà inserito nell’apposita busta e riconsegnato all’ufficio

Didattica da uno degli studenti eletti rappresentanti di classe, non appena terminate le operazioni di voto.

Per le classi frequentanti il corso serale le elezioni avranno luogo nella stessa giornata, dalle 18.30 alle 20.30 con

le modalità sopra riportate. Referente unico per le operazioni nel corso serale sarà il prof. Trasforini.

N.B.: Per tutta la durata delle operazioni di voto è necessario che sia garantita adeguata sorveglianza da

parte dei docenti presenti che, se richiesti dalle classi, potranno agevolare le operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93


