
Prot. N. 6991 I.6 

Del 16/10/2019 

        

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali – Elezioni rappresentanti alunni e genitori nei C.d.c. e  

                alunni nella C.P.S. – Modalità di svolgimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 
Che le elezioni con procedura semplificata relative ai rappresentanti alunni nei C.d.c. e nella C.P.S. 

per l’a.s. 2019/2020 (avvisi all’albo dell’Istituto prot. n. 6466/I.6 del 02/10/19 e prot. n. 6469/I.6 del 

02/10/19), si svolgeranno giovedì 24 ottobre (per le classi II P/A-IIP/B-IIS/A e III SC.co/C) e 

venerdì 25 ottobre 2019 (per tutte le altre classi).  

 
Le votazioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

 

1° ora di lezione 

 
assemblea di classe presieduta dal docente in servizio alla 1° ora di lezione; 

 

a seguire 

 
costituzione del seggio elettorale formato da 3 alunni  per procedere: 

 

1. alla votazione per l’elezione dei due rappresentanti di classe con scrutinio e 

proclamazione degli eletti; 
2. solo votazione per l’elezione dei due rappresentanti alunni nella C.P.S. 

 
Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti relativi alla C.P.S. è competenza della Commissione 

Elettorale. 

Il materiale elettorale sarà consegnato a ciascuna classe durante la 1° ora di lezione con incluse le 

istruzioni da leggere con attenzione. 

Alla fine delle suddette operazioni (durante la 3° ora di lezione)  ogni singola classe  consegnerà, 

tramite i neo-eletti rappresentanti, le buste contenenti il materiale elettorale del C.d.c. e quello 

inerente la C.P.S. alla Commissione Elettorale al fine di consentire lo spoglio, lo scrutinio e la 

proclamazione dei due rappresentanti degli alunni nella C.P.S. 

I due rappresentanti di ogni classe  convocati, si recheranno presso la C.E. nell’Aula Magna 
dell’Istituto. 
Si dovranno rispettare i tempi previsti in modo che all’inizio della 4° ora possa riprendere la 
normale attività didattica. 

A tal proposito, si confida nella massima collaborazione. 

  
 

 
 

 

 

     LICEO STATALE        “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico  

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale   

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 
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Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla Commissione elettorale. 

 

Le elezioni relative ai rappresentanti genitori nei C.d.c., si svolgeranno venerdì  25/10/19 

rispettando il seguente orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Enrico Carafa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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