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                  Circ. n 6                                                   Al collaboratore del Dirigente 

            A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Alla Commissione elettorale 

Al sito web 

Oggetto: Elezioni rappresentanti studenti/studentesse nei consigli di corso/livello – A.S. 

2019/2020 

• Vista l’OM 15/07/1991 (art. dal n.24 al n. 46) 

• Visto il D.Lgs n.297/1994 

• Vista la Nota del MIUR prot.n. 5810 del 02-10-2019 
Si informano i docenti che martedì 29/10/2019, si svolgeranno le Elezioni dei Rappresentanti dei corsisti 
dei  Consigli di corso/livello. Le operazioni si svolgeranno in ogni punto di erogazione del CPIA 5 Sassari 
secondo il seguente cronoprogramma: 
 1^ ora di lezione 

Assemblea informativa dei corsisti, alla presenza di tutti i docenti in servizio con all’o.d.g.: 
-Modalità di svolgimento delle elezioni per la scelta dei rappresentanti degli alunni Consigli di corso. 
-Ruolo e compiti dei rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di corso (art.5 del DL 297/94 compiti 
del --consiglio di classe e modalità di votazione) 
-Candidatura di ogni corsista non eleggibile a far parte della commissione del seggio 
-Scelta dei Candidati 
2^ ora di lezione  

Votazione e scrutinio 
Verbalizzazione dei risultati delle elezioni 
Al personale 
Si ricorda che ogni seggio elettorale sarà formato da un presidente, un segretario verbalizzante e da un 
corsista che si propone. 
I docenti di classe in servizio svolgeranno compiti di assistenza e sorveglianza durante le operazioni. 
I componenti dei seggi vidimeranno un numero di schede pari al numero degli studenti votanti. 
Il materiale necessario per le operazioni di voto, verrà fornito dagli uffici di segreteria. 
Al termine delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i Componenti 
del seggio e tutti i documenti saranno riposti in apposita busta chiusa da consegnare al referente del punto 
di erogazione. 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Rita Cambula 

 
                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a                                    

stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlg.vo n.39/93 
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