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Prot. n.0002983/9F1  
Mantova, 4 ottobre 2019      

                                                All'albo 
Ai genitori e agli studenti 

Ai docenti  
Al personale A.T.A. 

Ai Membri della Commissione Elettorale 
del liceo scientifico statale “Belfiore” 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     

OGGETTO:   elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali  di durata annuale e 
biennale - a.s. 2019-2020            
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei 
consigli di classe per l’anno scolastico 2019-2020 e le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 
degli studenti nella consulta provinciale per il biennio 2019-2021 si terranno il giorno  

 

Venerdì 25 Ottobre 2019 
 
L’orario delle operazioni di voto è il seguente:  
 

• per gli ALUNNI dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
In questa ora si svolgerà un’assemblea di classe comprendente le operazioni di voto e di 
scrutinio per eleggere i rappresentanti in consiglio di classe e le operazioni di solo voto per 
eleggere i rappresentanti nella consulta provinciale.  

 

• per i GENITORI delle classi prime, seconde, terze e quarte dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

• per i GENITORI delle classi quinte dalle ore 16.30 alle ore 19.30  
Alle ore 16.00 inizieranno le assemblee di classe presiedute da un docente delegato; al 
termine dell’assemblea si insedierà il seggio elettorale formato da soli genitori. Esso dovrà 
rimanere aperto non meno di due ore (O.M. 215 del 15/07/91 e successive integrazioni art. 
22, c. 3).  
Ne consegue che i seggi non chiuderanno tutti alla stessa ora in quanto le due ore riservate 
alla votazione vanno conteggiate dalla chiusura dell’assemblea di classe, la cui durata non è 
esattamente prevedibile.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Cristina Patria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)      
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