
 

 
 
 
Prot._/A                                                                 

           Massa Martana, 17  /10 /2018 
 

Circolare n. 26                                                                                                                           
.                                                                                                                                                                     Agli alunni di tutte le classi 
                                                                                                                                                                      della Scuola Secondaria 

                                                                                                                                                                      Ai genitori  

                                                                                                                                                                      per il tramite degli alunni 
                                                                                                                                                                      A tutti i docenti 

                                                                                                                        e, p.c., al D.s.g.a. 

                                                                                                                                       Sedi tutte / atti / Sito WEB 
 

 

 
Oggetto:  Elezioni degli alunni delle classi prime , delle classi seconde  e delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado rappresentanti 

nei Consigli di Classe 

 

 

 Si comunica che Mercoledì 24  Ottobre 2018 sono indette le elezioni per i rappresentanti degli studenti delle classi prime , delle classi 

seconde  e delle classi terze nei Consigli di Classe ( n. 2 rappresentanti per classe) 
 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  ASSEMBLEA DI CLASSE : dalle ore 10:10 alle ore 11:00 ( cl. I-II-III sez. A/B ) ; tale riunione è presieduta dai docenti di classe e i 
Punti all’O.d.G sono i seguenti: 

1. Andamento disciplinare della classe; 
2. Andamento didattico della classe; 

3. Proposte al Consiglio di Classe e segnalazione situazioni problematiche; 

4. Varie ed eventuali  COSTITUZIONE SEGGIO: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 nella palestra dell’Istituto, sotto la supervisione del docente dell’ora. Il seggio 

è  composto di 3 studenti ( un presidente e due scrutatori : uno dei quali redigerà il verbale);  PREPARAZIONE AL VOTO: il Presidente del seggio, siglerà con le proprie iniziali le schede che saranno richieste dagli studenti che 

intendono esprimere il voto,  VOTAZIONE SEGRETA: è possibile indicare una sola preferenza e si ricorda che sono elettori e candidati tutti gli alunni delle classi;  SCRUTINIO DEI VOTI  VERBALIZZAZIONE DEI DATI E CONSEGNA DEL MATERIALE IN SEGRETERIA 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSE I SEZ. A…………………….. 
CLASSE I SEZ. B…………………….. 
CLASSE II SEZ. A……………………. 
CLASSE II SEZ. B……………………. 
CLASSE III SEZ. A………………….. 
CLASSE III SEZ: B…………………… 

 

 

 

 

        
                                                    

 

                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                 
.                                                                                                                                        Dott.ssa Silvana Raggetti 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
 

                                                                            
 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 
Tel. 075889141, Fax: 0758951126 
Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
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