
   
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“M. R. Padre Giovanni Bonsignori” 
Via Avis n° 1 – 25010 Remedello (BS) 

 Tel +39 030957227 +39 030957228 Fax +39 
0309953911  

Mail: remebonsi@provincia.brescia.it – bsis023006@istruzione.it  Pec: 
bsis023006@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.istitutobonsignori.it 

 

 

Codice Meccanografico 

BSIS023006 

Codice Univoco Ufficio 

UFS0BI 

Codice Fiscale 

85001450171 

Partita IVA 

00725820989 

Circolare N° 27                                                                             Remedello, 07/10/2019 
2019/20                                                                               

 ALLE CLASSI 
  AL PERSONALE A.T.A 

 
 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, nel Consiglio d’Istituto e 
nella Consulta Provinciale degli studenti.       
 
La data per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, 4 studenti nel Consiglio 
d’Istituto e 2 studenti nelle Consulte Provinciale è stata fissata per 
  

Sabato 12 ottobre 2019 
 
8.00 – 8.30 Assemblea di classe 
 
8.30 – 9.40 Costituzione seggio elettorale con l’individuazione di 3 scrutatori che    
                    eleggeranno tra loro un presidente. 
          - Votazione 
                           - Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni. 
 
N.B. = Il materiale necessario alle operazioni di voto sarà portato nelle singole classi dai collaboratori 
scolastici e sarà disponibile dalle ore 8,00. 
I docenti dovranno facilitare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e controllare che i verbali siano 
correttamente compilati in ogni loro parte. 
Al termine delle operazioni di scrutinio i due studenti risultati eletti come rappresentanti di classe 
consegneranno tutto il materiale (urne, schede, verbali) presso la segreteria didattica alunni.  
 
Si ricorda che le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto e 
rappresentanti nella Consulta devono essere consegnate, alla segreteria della commissione 
elettorale (c/o la segreteria didattica-alunni), entro le ore 12,00 di mercoledi 9/10/2019 
 
In segreteria didattica-alunni si possono ritirare i modelli per la presentazione delle liste dei candidati.  

Le liste presentate saranno esposte all’albo da Giovedi 10 Ottobre 2019 

 

          Prof. Bersini Giacomo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          
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