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Roma, 19 Ottobre 2020  

Circolare n. 51                                                                                   Agli studenti del corso diurno  

                                                                                  Alla Commissione Elettorale  

                                                      Al DSGA  

                                                                    All’Albo di Istituto 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe a.s. 2020/2021. 

 

Il giorno 27 ottobre 2020 si effettueranno le elezioni di cui all’oggetto secondo le seguenti modalità:  

1. In dipendenza dall’orario di ingresso di ciascuna classe, la prima unità oraria di lezione si svolgerà 

regolarmente. Gli studenti troveranno sulla cattedra tutto il materiale necessario per lo svolgimento 

delle elezioni dei rappresentanti di classe. 

2. Nelle due successive unità orarie, si espleteranno le operazioni di voto con le seguenti modalità: 

assemblea di classe con la presentazione delle candidature a rappresentanti ai Consigli di classe; 

costituzione del seggio in ogni classe per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei  Consigli di 

Classe;  

3. In ciascuno dei seggi verrà nominato un Presidente e due scrutatori, si procederà alle votazioni ed 

alla compilazione del verbale dell’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe;  

4. Lo spoglio delle schede dei rappresentanti nei Consigli di classe verrà fatto in classe a cura del 

Presidente e degli scrutatori; 

5. Al termine delle operazioni di voto, tutto il materiale, comprese le schede non usate, verrà 

consegnato alla Commissione Elettorale  dall’alunno Presidente del seggio. 

6. Le classi riprenderanno regolarmente le lezioni nelle ultime unità orarie. 

 

Adempimenti preliminari per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 

1. Durante l’assemblea di classe, precedente le votazioni, gli studenti possono presentare la propria 

candidatura.  

2. Non è prevista la presentazione di alcuna lista né propaganda.  

3. Ogni consiglio di classe eleggerà due rappresentanti.  

4. Si vota scrivendo sulla scheda il nominativo di un solo candidato. 

5. Si ricorda che in caso di parità di voti si procederà per sorteggio.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)  
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