
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

 
CIRC. N°  50 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:   Atti X 

DATA: 30/09/2017 Famiglie 
Tutti  X Web X 
Classe/i:   

Sigla emittente:AA/en LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:   

Personale Ata   

OGGETTO:  ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI – sede di Ghedi 

 
Si informa che : 

SABATO 7 OTTOBRE 2017 
 

si terranno presso il nostro Istituto le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio di Istituto. 
Assemblee e votazioni si terranno nelle prime 2 ore di lezione nel seguente ordine:  

- Consiglio di Istituto;  
- Consiglio di Classe.  

Le operazioni di voto e scrutinio saranno coordinate dai docenti delle prime due ore di lezione. 
La modulistica predisposta è stata ridotta all’essenziale per permettere lo svolgimento delle operazioni nel tempo 
stabilito. 

 
ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
• candidati da eleggere n° 4;  
• preferenze esprimibili n° 2 (ogni elettore può esprimere il voto di preferenza per DUE 

candidati nell’ambito della lista prescelta);  
• compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi (votanti, voti validi, schede nulle/bianche, totale voti di 

lista, preferenze ottenute);  
al temine dello scrutinio si dovrà tempestivamente consegnare il materiale (busta contenente le schede – foglio 
verbale pagg. 3 e 4 ed elenchi alunni) alla commissione elettorale (aula Jolly). 

 
ELEZIONE CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

 
• candidati da eleggere n. 2  
• preferenze esprimibili n°1 (ogni elettore può esprimere il voto di preferenza per un candidato nell’ambito della 

lista prescelta);  
• occorre compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi (votanti, voti validi, schede 

nulle/bianche; nome eletti e preferenze ottenute da tutti i candidati;  
 

ELEZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

• candidati da eleggere n. 2  
• si può esprimere una sola preferenza;  
• compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi (votanti, voti validi, schede 

nulle/bianche; preferenze e nome eletti ottenute da tutti i candidati;  
• le schede relative ai consigli di classe vanno consegnate (inserite nella busta), al termine delle 

votazioni, alla segreteria ALUNNI unitamente ai fogli di verbale 1.2 e 5-6; 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


