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OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE E PER LA CONSULTA 

 

Si comunica che le elezioni indicate in oggetto si terranno GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
2019 durante l’ultima ora di lezione nelle singole aule alla presenza dei docenti in orario 
di servizio. 

Il materiale per le elezioni sarà’ consegnato in classe da un collaboratore scolastico. 

   Gli studenti che si candidano come rappresentanti non possono far parte del 
seggio. 

Il seggio è’ composto da tre studenti, con le seguenti funzioni: 1 presidente - 1  
segretario - 1  scrutatore. 

Le votazioni saranno precedute da una breve discussione assembleare all’interno di 
ciascuna classe, da svolgersi durante l’ultima ora di lezione e per evitare il prolungamento 
delle attività di voto e scrutinio si chiede di individuare celermente i componenti del seggio. 

  I rappresentanti da eleggere nei consigli di classe sono due ma si può esprime una 
sola preferenza. 

  Per i consigli di classe l’attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti 
sarà effettuata da ciascun seggio, in caso di pareggio si procede al sorteggio (art. 
22 comma 8 d.m. 215 del 15.07.1991). 

   Per i rappresentanti in seno alla consulta degli studenti sarà la commissione 
elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di 
preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 

Tenuto conto che si dovranno effettuare 2 votazioni (per il  consiglio di classe e per 
la consulta degli studenti) in ogni classe gli insegnanti eserciteranno opera di 
collaborazione per l’espletamento delle operazioni di voto, per la compilazione dei verbali 
e per garantire la regolarità delle operazioni. 

  Le relative buste elettorali dovranno essere consegnate in segreteria 
all’assistente amministrativa sig.ra Mulinari Anna Maria entro e non oltre le ore 
13.00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio GRAZIO 
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