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CIRCOLARE DOCENTI  N° 21 - CIRCOLARE STUDENTI N° 6 

 
Agli STUDENTI 

          Sede di PREDAZZO  
 

Ai DOCENTI 
 

OGGETTO: elezioni scolastiche – sede di PREDAZZO 
 

Si informa che il giorno 24 ottobre 2018 si terranno, a norma del D.P.P. nr.  8/10-leg. del 
15.05.09 e della C.M. 77498/09-S145/UAAE che reca indicazioni riguardanti l’applicazione del regolamento 
provinciale, le elezioni della componente studenti nel Consiglio dell’Istituzione e nel Consiglio di classe 
secondo le seguenti modalità: 
 

RAPPRESENTANTI nel CONSIGLIO dell’ISTITUZIONE  
dalle ore 8.10 alle ore 9.45 

assemblea di tutti gli studenti presso la palestra con il seguente ordine del giorno: 

 

 introduzione ed illustrazione compiti e funzioni del Consiglio di Istituto 

 presentazione dei candidati ed eventuali interventi 

 procedure elettorali e votazioni  (9.10-9.45) 
 
I candidati potranno presentare la propria disponibilità ad essere eletti nel Consiglio di Istituto, 
compilando l’apposito modulo in segreteria didattica dalla data odierna e fino al 17 ottobre. 
 

Al termine delle operazioni elettorali tutto il materiale (con le urne sigillate) dovrà essere recapitato 
presso la segreteria didattica di Cavalese per lo spoglio fissato alle ore 14.30. Alle operazioni di 
scrutinio parteciperà uno studente della sede di Predazzo. 
 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI nei CONSIGLI DI CLASSE  (O.M. n.215/1991, art. 21) 
dalle ore 9.40 alle ore 11.20 

 

ore 9.45-10.35 
 assemblea di classe (compiti e funzioni del consiglio di classe – eventuali altri  argomenti riguardanti la 

gestione della classe) 

 
ore 10.50-11.20 
 costituzione seggi elettorali e votazioni 

 


