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Circolare 145 
Cagliari, 03 novembre 2022 

 
Agli Educatori settore convitto 

Alle convittrici e ai convittori 
All’Ufficio Alunni 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 Al sito web 

 

 
 
Oggetto: elezione rappresentanti alunni convittori Organi Collegiali del convitto – 8 novembre 2022 

 
 

Il RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Indice per il giorno martedì 8 novembre 2022 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni 

convittori e convittrici nella Commissione di Vigilanza (1 convittore e 1 convittrice) per il triennio 2022-25. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

ore 21.00-21.30 • assemblea di gruppo, presieduta dall’educatore in orario, in cui si discuterà 

della  struttura e dei compiti dei rappresentanti dei convittori  

ore 21.30- 22.00 • insediamento del seggio elettorale, con nomina di un presidente e due scrutatori 

tra gli studenti 

• operazioni di voto 

• scrutinio e proclamazione degli eletti 

• compilazione del verbale 

 

Tutte le attività connesse alle operazioni di voto e scrutinio devono essere coordinate dagli educatori 

in servizio. 

 

Modalità di votazione: 

• ogni elettore esprime una sola preferenza indicando nella scheda elettorale nome e cognome del 

candidato prescelto all’interno del gruppo. Risultano eletti il primo convittore e la prima convittrice che 

ha ottenuto più           voti; a parità di punteggio si procede per sorteggio. 

 

Al termine delle votazioni le schede, insieme ai verbali debitamente compilati in ogni loro parte, saranno 

riposte nelle rispettive buste e consegnate all’educatore coordinatore. 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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