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Circ. n. 46 Alghero 30 ottobre 2019 
 

Ai sigg. Docenti dell’I.I.S. “E. Fermi” 
A Tutto il personale dell’I.I.S.  “E. Fermi” 
Ai sigg. Genitori degli studenti dell’IIS “E. Fermi” 
Agli studenti dell’I.I.S. “E. Fermi” 
Alla DSGA - All’Albo 
Sede - Al Sito 

 
 

Oggetto: Elezioni rappresentanti studenti – 31 ottobre 2019 
 

In riferimento alla circolare n. 26 si chiarisce che le votazioni si svolgeranno nei singoli plessi dove saranno 
istituiti i relativi seggi elettorali.  

Le modalità di svolgimento delle votazioni saranno le seguenti: 

Ore 8:10  Insediamento dei tre seggi (al seggio non potranno partecipare gli alunni candidati); 
Ore 815-12:15  Votazioni con lezione regolare; a turno le classi saranno chiamate per le votazioni. 
Ore 12:15  Termine delle votazioni e prosecuzione regolare delle lezioni (comunque nessuna classe potrà lasciare  

la scuola prima della conclusione delle votazioni). 
Ore 12:15  Inizio spoglio nei tre seggi e verbalizzazione dei risultati. 
  
Ore 15:00  Riunione della commissione elettorale nel seggio n1 (via XX settembre 229) che riassume i voti di tutti 

i seggi, assegna i posti a ciascuna lista e proclama gli eletti. 
 
Si ricorda che si voterà: 

a) Consulta giovanile, ogni studente potrà esprimere una sola preferenza, saranno eletti i due studenti 

che a livello di Istituto avranno riportato il maggior numero di preferenze.  In caso di ugual numero di 

voti sarà eletto lo studente/studentessa più giovane. 

  

b) Componente Studenti in consiglio di Istituto, ogni studente potrà esprimere due preferenze, saranno 

eletti  quattro studenti in funzione del numero di voti riportati dalle singole liste e del relativo 

quorum  

 
Si confida nella consueta responsabilità delle nostre studentesse e dei nostri studenti.  

       

Il Dirigente Scolastico 

Mario Peretto 

http://www.liceoalghero.it/
mailto:SSIS027005@istruzione.it
mailto:SSIS027005@pec.istruzione.it

