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COMUNICAZIONE N. 68 

PROCEDURE DI VOTAZIONE DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2021.

 Le lezioni si svolgeranno regolarmente dalla  1ª alla  4ª ora.

 All’inizio della   5  ª ora   di lezione ogni classe si riunirà in Assemblea studentesca per un'ora dando
avvio ad un confronto sui candidati, sui programmi elettorali e sulle liste (in relazione alla elezione
delle rappresentanze studentesche nel Consiglio d’Istituto e  all’interno di ogni Consiglio di classe). 

 All’inizio della 6ª ora   di lezione il Docente in orario porterà in ogni classe i materiali per le elezioni
di tutte le rappresentanze studentesche (disponibili in Sala professori-Sede centrale; in portineria-
Succursale).

 In ogni  classe si  costituirà  un seggio  elettorale,  composto  da  tre studenti (il  Presidente e  due
Scrutatori,  di cui uno fungerà da Segretario).  Si ricorda ai  componenti  dei Seggi elettorali  di
firmare le schede di voto. 

 Si voterà ogni rappresentanza  su schede separate e distinte, sulla scheda del Consiglio di Istituto si
possono  esprimere  2  preferenze;  sulla  scheda  del  Consiglio  di  Classe  si  può  esprimere  1  sola
preferenza. 

 Al termine della votazione si scrutineranno solo le schede concernenti le elezioni del Consiglio
di classe, riportando i dati sul verbale. Le schede contenenti i voti espressi verranno poi  raccolte in
buste diverse e separate per ogni elezione. Si ricorda di inserire in ogni busta, insieme alle schede
elettorali, anche il verbale relativo alla votazione corrispondente.

 Al termine dello scrutinio, comunque entro il termine della 6ª ora le buste contenenti gli atti delle
votazioni saranno riconsegnate in Sala professori-Sede centrale (Prof. Crescenzi), in portineria-Sede
succursale dal Professore delegato ed in orario di servizio nella singola classe. 

http://www.ittcolombo.edu.it/


 La  Commissione  Elettorale  procederà  successivamente  allo  scrutinio  delle  schede  della
rappresentanza  studentesca  nel  Consiglio  d'Istituto  e  alla  proclamazione  degli  studenti  eletti.  Gli
studenti  eletti  come rappresentanti  di classe verranno estratti  direttamente dai verbali  di scrutinio
compilati in classe. 

Alle ore 13,40, terminate tutte le operazioni di voto le classi potranno uscire. 

Gli alunni devono comunicare alle Famiglie l’uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni e presentare
l’autorizzazione sul Registro elettronico.

Elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (Corso per Adulti – 
Progetto Sirio - IDA) 

  Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si svolgeranno durante  
l'orario pomeridiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
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