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Trento,7 ottobre 2019 
A TUTTI GLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

                                                                                              e p.c. A I GENITORI 
 

 
AVVISO N. 39 bis 

    
OGGETTO: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI COMPONENTE STUDENTI BIEN NIO 2019-2021 
  
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali si svolgeranno  
 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE  2019  
secondo le seguenti modalità: 
 

ORA CLASSI  
1^ - 2^ quinte 
2^ - 3^ prime 
3^ - 4^ terze 
4^-5^ quarte (4CMB, 4CSA, 4CSB, 4CTA, 4INA, 4INB, 4INC, 

4MMA, 4MMC) 
seconde (2E, 2H, 2M, 2N, 2O) 
 

5^-6^ quarte (4AUA, 4CBA, 4CMA, 4ELA, 4ELB, 4MMB) 
seconde (2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2I, 2L) 
 

 
Nella prima ora di assemblea  la classe si recherà in Aula Magna  per incontrare i candidati alla 
Consulta Provinciale e al Consiglio dell’Istituzione.  
 
Successivamente le classi rientreranno nelle loro aule dove si svolgeranno le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei diversi OO.CC.: Consiglio di classe, Consiglio dell'Istituzione, 
Consulta provinciale. 
 
I docenti in orario illustreranno agli studenti le funzioni degli Organi Collegiali, nonché le modalità di 
votazione, soffermandosi, in particolare, sulle responsabilità che competono ai rappresentanti. 
Rimarranno quindi in aula per sovrintendere alle operazioni di voto (insediamento del seggio con 
designazione del presidente e due scrutatori, votazioni, scrutinio, compilazione dei verbali sugli 
appositi moduli). 
 
Si precisa:  

- per la votazione dei rappresentanti dei Consigli di Classe , ogni studente voterà 
esprimendo una sola preferenza ; saranno eletti due rappresentanti  degli studenti.  
 

- per la votazione dei rappresentanti del Consiglio dell’Istituzione scola stica, ogni 
studente voterà esprimendo tre preferenza ; saranno eletti quattro rappresentanti  degli 
studenti.  
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- per la votazione dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentes ca, ogni 

studente voterà esprimendo una sola preferenza ; saranno eletti due rappresentanti  degli 
studenti.  
 

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Istituzione Scolastica e della Consulta 
Provinciale Studentesca si svolgono sulla base di candidature. Tali candidature dovranno essere 
espresse formalmente per iscritto dagli interessati alla Dirigente Scolastica 
 

entro le ore 12.00 di giovedì 10 ottobre 2019. 
 

Chi si rende disponibile a candidare deve ritirare e compilare l'apposita scheda presso la 
segreteria didattica. 
 
Il materiale per le votazioni sarà consegnato in Aula Magna dal Presidente della commissione 
elettorale. Al termine delle operazioni il docente della classe provvederà a riconsegnare il materiale 
in vicepresidenza. 
                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Laura Zoller 

           
    
               


