
       
   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 "Francesco Maurolico" 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina - Tel. 090672110 - Fax: 09067275 
COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.edu.it 

Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina 
Sede Associata: Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prot. 9648      Circolare n. 69                                                                        Messina, li 31/10/2021 

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Ai Docenti 

 Sedi associate di Messina e di Spadafora  
Al Sito Web, Atti 

Oggetto: Modalità svolgimento elezioni alunni sede Messina mercoledì 3 novembre 2021 

Mercoledì 03.11.2021 si terranno, nella sede associata di Messina, le elezioni per il rin-
novo della rappresentanza degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto, nella 
Consulta provinciale e nell’Organo di garanzia, già previste per il 28 ottobre u.s. e rinviate per la 
chiusura degli Istituti scolastici disposta dall’ordinanza sindacale n. 244 del 26/10/2021. 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 si svolgeranno le Assemblee di classe alla presenza del do-
cente del primo modulo. Subito dopo avranno luogo la costituzione del seggio elettorale, for-
mato da tre studenti della classe, e le votazioni. Successivamente allo spoglio e alla proclamazio-
ne degli eletti per la componente alunni nei Consigli di classe, avverrà solo lo spoglio per la rap-
presentanza degli studenti nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta provinciale e nell’Organo di 
garanzia. I docenti del primo e del secondo modulo sono tenuti a restare nelle classi per for-
nire agli alunni tutte le spiegazioni necessarie e per sovrintendere al corretto e regolare 
svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio. Gli studenti eletti nei Consigli di classe 
consegneranno in segreteria tutto il materiale relativo ai Consigli di classe, alla Consulta provin-
ciale ed all’Organo di garanzia, affinché la Commissione Elettorale provveda alla riassunzione 
dei voti riportati nelle singole classi ed agli adempimenti successivi. Al termine delle operazioni 
– e comunque non prima delle ore 10,50 – le classi verranno sciolte. 

Nella sede associata di Spadafora, dalle ore 9,00, sarà effettuato, nelle varie classi, lo 
spoglio per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 
Al termine delle operazioni, l’attività didattica riprenderà regolarmente.   

Il presente comunicato costituisce avviso per le famiglie.  


                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa Giovanna De Francesco
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