
 
Prot. n. 9708/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 12.10.2015 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

  p. c. ai Sigg. GENITORI 
e p. c. alla Commissione elettorale  

sito web 
 
 

Circolare DOCENTI n. 70 
Comunicazione ALUNNI n. 52 

 
OGGETTO: ELEZIONI CON PROCEDURA ABBREVIATA PER IL RINNOVO DELLA CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI - BIENNIO 2015/2017  
 
Ad ulteriore specificazione della Circolare/Comunicazione del 29 u. s. (Prot. n. 9177/C41a) relativa alle 
operazioni elettorali di giovedì 15 c. m., si chiarisce quanto segue: 
 
>    Tra le 8:00 e le 10:00, in ciascuna classe la busta contenente le schede e il verbale del rispettivo seggio 
sarà consegnata a cura della Commissione elettorale d’Istituto, integrata dalla componente Studenti e, 
presso le sedi succursali, dai rispettivi coordinatori. 
 
>    Tra le 10:00 e le 10:30, in ciascuna classe si svolgerà l’Assemblea degli Alunni, presieduta dal Docente 
titolare dell’ora, che esporrà le modalità di votazione. Subito dopo la conclusione dell’Assemblea, in 
ciascuna classe sarà costituito, tra gli stessi Alunni, un Seggio composto da tre scrutatori, uno dei quali 
fungerà da presidente ed uno da segretario. 
Tra le 10:30 e le 11:00, in ciascuna classe si svolgeranno le relative operazioni di voto.  
Qualora il docente della terza ora di lezione risulti assente in una qualche classe, le operazioni di cui sopra, 
e in particolare quelle di voto e di verbalizzazione, saranno rinviate fino a quando tale docente non venga 
sostituito da un altro collega, e comunque non oltre l’orario di uscita della stessa classe. 
 
>  Al termine dello scrutinio, in ciascuna classe la documentazione della votazione - debitamente compilata 
con la supervisione del Docente titolare dell’ora, o di un altro collega che lo sostituisca - comprensiva del 
Verbale dell’Assemblea di Classe e delle operazioni di voto con le relative Schede Elettorali, sarà 
conservata, a cura del Docente titolare dell’ora (o del suo sostituto), in apposita busta e consegnata per gli 
adempimenti di competenza ad uno dei componenti della Commissione Elettorale d’Istituto, integrata 
come sopra: sede centrale - prof.ssa C. Di Leo, prof. P. Spinella e ass. amm.vo C. Perretta; sede di Via San 
Prospero - prof.ssa S. Ierinò; sede di Via Reggio Campi - prof.ssa M. Calipari e prof. A. De Paula. 
 
>    A conclusione delle operazioni di voto l’attività didattica riprenderà regolarmente. 
 
>  Lo scrutinio finale si svolgerà, a cura del Seggio unico e con l’assistenza della Commissione Elettorale 
d’Istituto, a partire dalle 14:00, in Aula magna. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.rc.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                            
Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                                    Firma autografa ai sensi   dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 

http://www.liceovinci.rc.it/

