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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe componente alunni – martedì 24 Ottobre  

 

Come previsto dal decreto dirigenziale n. 11040 del 4/10/2017, martedì 24 Ottobre p.v. si svolgeranno le 

elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe. 

Ecco di seguito le modalità di svolgimento: 

1) dalle ore 10:10 alle ore 10:55 in ciascuna classe si svolgerà l’Assemblea degli studenti nella quale 

gli stessi discuteranno dell’importanza degli organi collegiali e delle candidature degli studenti per i 

consigli di classe. I docenti assisteranno e coordineranno gli studenti per consentire lo svolgimento 

ordinato dell’assemblea; 

2) subito dopo la ricreazione, dalle ore 11:10 si svolgeranno le operazioni di voto dei rappresentanti di 

classe. In ogni classe gli studenti formeranno il seggio elettorale per le operazioni di voto costituito da 

un Presidente e da due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, scelti dall'assemblea tra gli studenti 

della classe. I docenti dell’ora assisteranno gli studenti nelle operazioni di voto.  

Per l’elezione dei rappresentanti di classe, si ricorda che tutti gli alunni sono elettori e possono essere 

eletti rappresentanti. Si può esprimere un solo voto di preferenza. 

Per l’elezione dei rappresentanti d’istituto, si ricorda che si possono esprimere fino a due preferenze 

all’interno della stessa lista o votare semplicemente una lista senza esprimere preferenze. 

Per l’elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, si ricorda che si può 

esprimere una sola preferenza o votare semplicemente una lista senza esprimere preferenze.  

3) concluse le operazioni di voto, e comunque entro le 12:10, si procederà solo allo scrutinio e alla 

proclamazione  dei due alunni eletti  rappresentanti  della classe. Nell'ipotesi che due o più alunni 

riportino lo stesso numero di voti si procederà ai fini della proclamazione degli eletti per sorteggio. 

Per i rappresentanti d’istituto e la Consulta Provinciale, si procederà alla redazione dei verbali e la 

proclamazione sarà effettuata dalla Commissione elettorale. 

4) una volta redatti i verbali, secondo i modelli predisposti, i Presidenti dei seggi consegneranno tutto 

l’incartamento in busta entro le ore 12:30 alla Commissione elettorale nella Sala docenti di 

ciascun plesso. 
 

Dopo aver concluso le votazioni, le classi e i docenti proseguiranno le attività didattiche secondo il 

normale orario scolastico. 

 

N.B.: Le modalità di svolgimento delle elezioni indicate nelle presente circolare saranno lette in classe e 

consegnate in ciascuna classe in modo che tutti ne possano prendere visione. 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Piccitto) 
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