
 

                    

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

Circolare n.41 Molfetta, 18 ottobre 2021 

 

Agli Alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

e p.c.    DSGA 

ATTI 

 

Oggetto: elezioni componente alunni Consiglio d’Istituto, Consigli di Classe, Consulta Provinciale, Giovani 

in Consiglio a.s. 2021/22  

Venerdì 29 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni di cui all’oggetto secondo le modalità di seguito riportate: 

 Ore 9:00 – 10:00 assemblee di classe: i docenti illustreranno brevemente le funzioni degli organi 

collegiali. 

CONSIGLI DI CLASSE 

 Ore 10:00 – 10:30 votazioni e spoglio: il seggio sarà composto dal docente in servizio e da due alunni 

quali scrutatori. 

Tutti gli studenti sono elettori e contemporaneamente candidati. 

I rappresentanti da eleggere sono 2 per ogni classe. È esprimibile 1 preferenza. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Ore 10:30 – 11:00 votazioni e spoglio: il seggio sarà composto dal docente in servizio e da due alunni 

quali scrutatori. 

Si vota una sola lista esprimendo massimo 2 preferenze per i candidati della lista votata. 

CONSULTA PROVINCIALE 

 Ore 11:00 – 11:30 votazioni e spoglio: il seggio sarà composto dal docente in servizio e da due alunni 

quali scrutatori. 

Si vota una sola lista esprimendo massimo 1 preferenze per i candidati della lista votata. 

GIOVANI IN CONSIGLIO 

 Ore 11:30 – 12:00 votazioni e spoglio: il seggio sarà composto dal docente in servizio e da due alunni 

quali scrutatori. 

Si può esprimere 1 sola preferenza a favore di un candidato dell’ambito territoriale. 

Il materiale per le votazioni sarà fornito dalla Commissione Elettorale d'Istituto. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai docenti componenti la Commissione Elettorale di Istituto. 

A conclusione dei lavori, il bustone contenente le buste delle singole votazioni dovrà essere consegnato dal 

docente ad un componente della Commissione Elettorale. 

Tutti i docenti sono invitati a collaborare al buon esito delle votazioni. 

Al termine le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle votazioni le attività di laboratorio saranno 

sospese. 

 

il collaboratore vicario 

prof. Michele Salvemini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

                      

 


