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Alle Responsabili diPlesso 

Ai Docenti Referenti per la Partecipazionestudentesca: 

Petrillo Finizia e Martinelli Iolanda 

ScuolaPrimaria  

Aprile Daniela, Baiano Autilia e Pollini Giovanna 

Scuola secondaria di I grado 

 

 
Ai Docenti della scuola Primaria in servizio alla seconda ora di lezione del 24/10/2019: 

“Plesso Dante” 

Classe IV A Chirico Costanza 

Classe IV B Corvino Antonietta 

Classe V A Di Lauro Anna  

Classe V B Galeone Antonietta 

 
 “Plesso DonDiana” 

 

Classe IV A Schiavone  Giuseppe 

Classe IV B Letizia Michele 

Classe V A Reccia Cristina 

Classe V B Ferraiuolo Paola 

 
Ai Docenti del “Plesso Croce” in servizio nel quarto modulo di lezione del giorno 24/10/2019 

 

1A -Mattinale Giuseppe 

1B- Diana Paola 

1C-Cecere Caterina 

1D - Coppola Filomena 

1E-Abruzzese Simona 

1F- Cosentino Concetta 

1G- Napoletano M. Loreta 

 

 

2A-Natale Lucia 

  2B- Sora Elpidio 

  2C- Stellato Luigi 

  2D-Diana Alfonsina 

2E- Boiano Luisa 

2F-Piccolo Raffaele 

2G-Coronella Anna 

2H-Passarelli Giuseppina 

3A-Vinciguerra Loredana 

3B- Gagliardi Elda 

3C-Lucia Camilla 

3D- Esposito Carmela 

3E-Aprile Daniela 

3F- Costanzo Giuseppa 

3G-Vitale Clara 

3H-Ferrara Daniela 

 

Al DSGA 

SitoWeb 

  Circolare n. 60 
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Oggetto:Elezioni Studentesche del 24 ottobre 2019. 

In riferimento alla Circolare n. 59   recante Disposizioni circa le Elezioni delle Rappresentanze 

Studentesche, si precisa quanto segue: 

PER I DOCENTI DEL “PLESSO CROCE”: le Elezioni si svolgeranno il 24 ottobre 2019 in 

tutte le classi, dalle ore 10:46 alle ore 11:36 (modulo n. 4), e saranno coordinate dai docenti del 

modulo in servizio,  i quali, una volta terminate le operazioni di voto, fungeranno anche da 

scrutatori. All’inizio del modulo, ciascun docente, di cui sopra, procederà alla sistemazione 

dell’urna su di un banco posizionato in un angolo dell’aula, quindi, consegnerà ad ogni alunno la 

scheda per votare. In seguito inviterà ciascun allievo a recarsi, a turno, presso la postazione allestita 

per esprimere la preferenza di voto. Al termine delle operazioni il/la docente aprirà l’urna e 

comincerà lo spoglio delle schede. I risultati saranno inseriti in un apposito verbale e poi consegnati 

alle Referenti. Si ricorda che ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza, che saranno eletti 

un Rappresentante effettivo ed un Vicario (i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior 

numero di preferenze) per ciascuna classe e che, a parità di voti, sarà eletto il più giovane dei due. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “PLESSO DANTE”: 

       Le  Elezioni si svolgeranno il 24 ottobre 2019 in tutte le classi IV e V, dalle ore 8:55 alle ore 9:50 

(modulo n. 2), e saranno gestite dai docenti in servizio alla seconda ora di lezione, i quali, una volta 

terminate le operazioni di voto, fungeranno anche da scrutatori. Prima del suono della campanella 

ciascun docente procederà con la sistemazione dell’urna su di un banco posizionato in un angolo 

dell’aula quindi consegnerà ad ogni alunno la scheda per votare. In seguito inviterà ciascuno a 

recarsi, a turno, presso la postazione allestita per esprimere la preferenza di voto. Al termine delle 

operazioni il/la docente aprirà l’urna e comincerà lo spoglio delle schede. I risultati saranno inseriti 

in un apposito verbale e poi consegnati alla Referente, Finizia Petrillo. Si ricorda che ciascun 

elettore potrà esprimere una sola preferenza, che saranno eletti un Rappresentante effettivo ed un 

Vicario (i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze) per ciascuna 

classe e che, a parità di voti, sarà eletto il più giovane dei due. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA “PLESSO DON DIANA”: 

 le Elezioni si svolgeranno il 24 ottobre 2019 in tutte le classi IV e V,dalle ore 8:55 alle ore 

9:50(modulo n. 2), e saranno gestite dai docenti in servizio alla seconda ora di lezione, i quali, una 

volta terminate le operazioni di voto, fungeranno anche da scrutatori. Prima del suono della 

campanella ciascun docente procederà con la sistemazione dell’urna su di un banco posizionato in 

un angolo dell’aula, quindi  consegnerà ad ogni alunno la scheda per votare. In seguito inviterà 

ciascuno a recarsi, a turno, presso la postazione allestita per esprimere la propria preferenza di voto. 

Al termine delle operazioni il/la docente aprirà l’urna e comincerà lo spoglio delle schede. I risultati 

saranno inseriti in un apposito verbale e poi consegnati alla Referente, Iolanda Martinelli. Si ricorda 

che ciascun elettore potrà esprimereuna sola preferenza, che saranno eletti unRappresentante 

effettivo ed un Vicario (i due che, nell’ordine, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze) 

per ciascuna classe e che, a parità di voti, sarà eletto il più giovane dei due. 

I responsabili di plesso coordineranno e vigileranno affinché i lavori si svolgano in modo corretto e 

responsabile. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993) 

 


