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Circolare n.029 

 

Oggetto: Elezioni Organi collegiali a livello di istituzione scolastica C.M. n. 17681 del 2/10/2020 

 

Con decreto dirigenziale n. 977 del 15/10/2020, sono state indette le elezioni per il rinnovo annuale dei 

rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 

Si forniscono di seguito il Calendario e le modalità di svolgimento delle assemblee di classe e di tutte le 

operazioni di voto per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 

 

Calendario delle votazioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 

 

Giovedì 29 OTTOBRE 2020 (per le classi in presenza) 

Venerdì 30 OTTOBRE 2020 (solo per le classi che nella giornata del 29 erano in DDI)  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - ASSEMBLEA DI CLASSE ED ELEZIONI STUDENTI  
 

Elezioni: n. 2 Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive aule nei tempi e con le modalità di seguito indicate:  

 dalle ore 10,20 alle ore 11,25: Assemblea di classe presenziata dal Docente in servizio nell’ora: si 

raccomanda ai docenti in servizio nelle classi prime di svolgere un’azione di tutoraggio; 

 dalle ore 11,25 alle ore 12,30:  Operazioni di voto. 

 

Il Docente che ha lezione in quest’ora (11,25/12,30) provvederà alla costituzione del seggio elettorale e 

presiederà a tutte le operazioni di voto, compresa la verbalizzazione, da farsi sull’apposito modello, 

seguendo le istruzioni appositamente predisposte dalla Commissione Elettorale. 

Si precisa che, nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio – ai sensi dell’art.22 comma 8 

- O.M.215/91. 

 

Per l’elezione dei n. 2 Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Classe si può esprimere UN SOLO 

voto di preferenza. 
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