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Giarre, 20/10/2020 

CIRCOLARE N. 15 

Al personale Docente e ATA 

Agli studenti dei percorsi  

di I livello- I e II periodo didattico 

Albo online  

Sito Web 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Gruppi di Livello - A.s. 

2020/2021. 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che giovedì 29 ottobre 2020, presso i punti di erogazione del 

CPIA Catania 2, si svolgeranno le elezioni degli studenti nei Consigli di Gruppi di livello per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Alle ore 16.30, nei singoli punti di erogazione saranno costituite le Assemblee degli studenti, 

presiedute dal docente coordinatore del gruppo di livello, delegato dal Dirigente Scolastico, per 

spiegare la valenza degli organi collegiali.  

Alle ore 17,00, sarà costituito il seggio elettorale formato da tre studenti che avvieranno le operazioni 

di voto che si concluderanno alle ore 19,00. 

Al termine si compilerà il verbale delle operazioni nel quale saranno riportati sinteticamente i dati 

relativi al voto e allo scrutinio. 

MODALITA’ DI VOTO 

1.Tutti gli studenti hanno diritto all’elettorato attivo e passivo 

2. Ogni seggio elettorale è formato da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da Segretario  

3. Si può esprimere n. 1 preferenza 

4.  Vengono eletti n. 3 rappresentanti per gruppo di livello. 

I docenti referenti di sede provvederanno ad inviare in segreteria tutti i materiali relativi alle predette 

elezioni. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Rita Vitaliti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa           

                        ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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