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Circ. int. n.  57        del 22 Ottobre 2019 

 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti 
 

- Ai sensi del D.M. n. 94 del 6-08-02, dell’O.M. n. 215 del 15-07-1991 e successive integrazioni e 

modificazioni, vista la C.M. 70 del 2004 e la circolare dell’U.S.R. prot. n. 12357/2004, vengono 

indette le elezioni di cui all’oggetto.  

- Le operazioni di voto avranno luogo MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 durante le prime due ore di 

lezione, nelle quali le classi non cambieranno aula.  Durante la prima ora di lezione si svolgerà 

l’assemblea, sotto la sorveglianza del Docente in orario. 

- Durante l’ora successiva si insedierà il seggio elettorale e verranno espletate le operazioni di voto, 

sotto la sorveglianza dell’insegnante in servizio. Le lezioni riprenderanno regolarmente all’inizio 

della terza ora. 

Il docente dovrà vidimare le schede, controllare il regolare svolgimento dello scrutinio 

riportando il nome degli studenti eletti sul modulo contenuto nella busta e dovrà predisporre il 

verbale. Nel caso in cui le operazioni sopra elencate non dovessero svolgersi come da 

indicazioni, le votazioni saranno annullate. 

Si richiede la massima precisione nella compilazione dei documenti. 



- Il seggio elettorale è composto da due studenti scrutatori e da un Presidente. I candidati non 

possono essere componenti di seggio. Resta comunque a cura del Docente la consegna di tutta la 

documentazione di voto in Sala Professori al Presidente della Commissione Elettorale, la Prof.ssa 

Beretta. Per le classi, invece, che si troveranno in Via Magenta, i Docenti consegneranno la 

documentazione al segretario della Commissione, il Prof. Poiret, immediatamente al termine di tutte 

le operazioni di scrutinio.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione Elettorale operante presso questa 

Scuola.  

 

LICEO ARTISTICO SERALE: 

- Dalle h 18:00 alle h 19:00:  Assemblea degli studenti 

- Dalle h 19:00 alle h 20:00: Elezione dei rappresentanti di classe, in cui non sono previsti cambi di 

aule 

1. STUDENTI DA ELEGGERE IN OGNI CLASSE:    2  

2. PREFERENZE DA APPORRE SULLA SCHEDA: 1  

 
 

Referente: 

Prof.ssa Ilaria Beretta 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

              Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Referente della pratica 

Collaboratore vicario 
e-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

 
 

 

 
 

 

 

Sede del : Centro Territoriale di Supporto.-                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   


