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OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Gruppi di Livello- 
           A.S. 2018/2019 – 
 
 Si informano gli studenti  che giovedì 25 ottobre 2018, nelle sedi associate del C.P.I.A di di Ragusa, si 

svolgeranno le elezioni degli studenti nei Consigli Di Gruppi di livello per l’anno scolastico 2018/2019. 

 Saranno costituite Assemblee degli studenti  alle ore 16,00 nei locali delle sedi associate. 

Le Assemblee degli studenti  saranno presiedute da un docente, delegato dal Dirigente Scolastico. 

 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 possono esprimere n. 3 preferenze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Caratozzolo 
                                                   FIRMA DIGITALE 

 

 
 
---------------------------------      tagliare lungo la linea tratteggiata          --------------------------------- 
                                         restituire entro il 25/10/2018 

 

Il sottoscritto studente   ____________________________________dichiara di avere ricevuto l’invito a partecipare 
all’Assemblea degli studenti della Classe ___ Sez. __ per l’elezione Consigli di Gruppi di livello rappresentanti degli 
studenti i, convocata giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 16.00 presso le sedi associate del C.P.I.A. 
 

data ___________                         firma 

 

 

 

 
Incaricato dell’istruttoria: 

Iozzia Bruno  -  Ass. Amministrativo -   tel. 0932/1972214   - Sede CPIA – Modica 

     email: rgmm07700p@istruzione.it 
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