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Ai Docenti della Scuola Sec. di I grado in servizio nel quarto modulo di 

lezione:  dalle ore 10:46 alle ore 11:36  del  24/10/2019 

Ai Docenti della scuola Primaria in servizio alla seconda ora di lezione:  

dalle ore 8:55 alle ore 9:50 del 24/10/2019 

Agli Alunni 

 

 

 

 
Circolare N. 61 

Oggetto:Attività di coordinamento A Piccoli Passi “Elezioni Studentesche 24 ottobre 2019”. 

Al DSGA 

Al SitoWeb 

Le SS.LL. in indirizzo, saranno impegnate, nell’ambito del Progetto d’Istituto A Piccoli Passi, come da 

Circolari n.  59 e 60.  

Si sottolinea  come già illustrato in precedenza, la valenza e le finalità di questa esperienza,  che dovranno 

essere rappresentate agli studenti, giovedì 24 ottobre 2019, nel coordinamento delle Elezioni Studentesche, 

considerato che svolgeranno il ruolo di Presidenti dei seggi che insedieranno ognuno nella propria classe. 

Si sottolinea che l’esperienza, svolta nell’ambito dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione e per 

implementare le competenze sociali e civiche di cui al RAV e PDM d’Istituto, sarà realizzata in 

contemporanea da altre 21 scuole del territorio e che eserciteranno il voto in circa 10.604 studenti per 

esprimere la rappresentanza studentesca in seno ai seguenti organi: assemblea di classe, coordinamento di 

corso, parlamento d’istituto, parlamento territoriale. 

I docenti in indirizzo presiederanno i seggi che andranno a costituire, guidando gli allievi in tutte le 

operazioni di cui saranno responsabili. Per quanto attiene alle operazioni da svolgere si farà riferimento ai 

materiali che saranno consegnati dalle referenti d’istituto e a quanto già previsto nelle circolari precedenti per 

quanto attiene alla preparazione degli alunni. 

I docenti dovranno: 

- aprire le buste che saranno loro consegnate; 
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- fare l’appello e segnare gli eventuali assenti nell’elenco predisposto; 

- distribuire la scheda elettorale a ciascun allievo progressivamente; 

- vigilare sulla corretta regolarità delle procedure di voto; 

- dichiarare ufficialmente chiuse le operazioni; 

- aprire l’urna; 

- contare le schede; 

- segnare sul Verbale, contenuto nella busta, i nomi dei Candidati con le preferenze ottenute; 

- proclamare i vincitori. 

- Gli eletti  assumeranno pubblicamente  gli impegni in classe  dal documento allegato che è stato condiviso da 

tutte le scuole di APP. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita amezzostampa 

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


