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A seguito dell’emanazione del decreto dirigenziale, 

elezioni dei rappresentanti degli studenti

le classi della Scuola secondaria di II grado, si 

seguito indicati.   

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 NORME  ELETTORALI 

Non è prevista la presentazione di liste

� saranno eletti n. 2 rappresentanti

� ogni studente può esprimere una sola preferenza (scrivendo 

cognome del candidato prescelto)

 
DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE

1. Dalle ore 9:20 alle ore 10:10 si svolgeranno le 

nell'ora indicata. Durante le assemblee 

rappresentare la  classe 

2. Dalle ore 10:10 alle ore 11:00 si insedieranno

- un presidente e due scrutatori prescelti

e si svolgeranno le operazioni di voto

� I docenti osserveranno il proprio orario di servizio e vigileranno sulla correttezza delle operazioni 

di voto e sul rispetto delle regole anti

3. Alle ore 11:50, terminate le operazioni di scrutinio

materiale alla responsabile di plesso,

segreteria. 
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19/10/2021 

 

6 Seggi 

Assemblea

Aule propri

Dalle 

9.20 
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seguito dell’emanazione del decreto dirigenziale, prot.n.6690 del 07/10/2021,

gli studenti  nei consigli di classe, si informano le SS.LL che le stesse, per 

le classi della Scuola secondaria di II grado, si terranno MARTEDI 19 OTTOBRE 2021

di liste in quanto ciascuno studente della classe è

2 rappresentanti per ogni classe 

ogni studente può esprimere una sola preferenza (scrivendo sulla scheda nome e 

prescelto) 

ASSEMBLEE E PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

si svolgeranno le assemblee di classe presiedute dal docente in servizio

assemblee gli studenti dichiareranno l'eventuale disponibilità a 

insedieranno i seggi costituiti da: 

scrutatori prescelti dall'assemblea tra gli studenti di ciascuna

voto per eleggere n. 2 rappresentanti nei Consigli

il proprio orario di servizio e vigileranno sulla correttezza delle operazioni 

regole anti-Covid 19 

operazioni di scrutinio, i docenti presenti in aula affideranno tutto il

plesso, che ne curerà la custodia e la consegna presso

ALLA REFERENTE DI PLESSO DELLA SCUOLA SEC

AI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDE

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA II

ALLA DSGA 

AL SITO WEB – HOME PAGE 

CLASSI I-II A -II B - III -IV - V 

Assemblea 

proprie 

Votazioni 

Aule proprie 

Alle Dalle Alle

10.10 10.10 11.00
 

PZIC83100V@istruzione.it  e.mail 

 

 

/10/2021, di indizione delle 

si informano le SS.LL che le stesse, per 

9 OTTOBRE 2021 agli orari di 

è elettore ed eleggibile 

sulla scheda nome e 

presiedute dal docente in servizio 

gli studenti dichiareranno l'eventuale disponibilità a 

di ciascuna classe 

Consigli di classe 

il proprio orario di servizio e vigileranno sulla correttezza delle operazioni 

i docenti presenti in aula affideranno tutto il 

consegna presso l'Ufficio di 

SSO DELLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

SSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Chiusura seggio 

Alle Ore 11.50 

.00 
 





 
 

NORME COMPORTAMENTALI  ANTICOVID-19 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si ricorda che: 

a. l’assembramento è vietato 

b. il rispetto delle distanze di sicurezza è obbligatorio 

c.l’igienizzazione delle mani è obbligatoria all’ingresso, prima di ricevere la scheda per votare e dopo 

aver                             effettuato le operazioni di voto 

d. la mascherina, posizionata correttamente su naso e bocca, è obbligatoria per tutto il tempo             dell’incontro 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
 

Gli scrutatori devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un 

metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 
39/1993 


