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0OGGETTO: elezioni Organi Collegiali. Comunicazione per il corso serale 

 

In riferimento alla circ. 17 del 13/10/2015, si comunica che:  

le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (n. 2 

per classe) per il corso serale si svolgeranno il 29/10/2015, con assemblea dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 e successive votazioni e spoglio dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Contestualmente si svolgerà 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti per  

a.s. ’15-‘16/’16-‘17 (n. 2 per classe) e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

(n. 4). 

 

Assemblea di Classe 

 

Si svolgerà nelle rispettive aule dalle ore 10:00 alle ore 11:00, sarà presieduta dal docente in 

servizio in quell’ora, che proporrà una relazione introduttiva: 

- Diritti e doveri degli studenti; 

- Funzioni del Consiglio di Classe, d’Istituto, della Consulta Provinciale, ruolo dei 

rappresentanti di Classe, d’Istituto e della Consulta Provinciale. 

- Regolamento d’Istituto 

- Varie 

 

1. Votazione (dalle ore 11:00 alle ore 12:00) gli alunni riceveranno: 

n.1 scheda per 

a) Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe 

    n.1 scheda per  

b) Consulta Provinciale Studenti 

    n.1 scheda per 

c) Consiglio d’Istituto 

 

Consiglio di Classe  

 

Conclusa l’assemblea degli studenti, sempre sotto la supervisione del docente presente, sarà 

costituito un seggio di classe per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti 

nei Consigli di Classe.  

Ogni seggio elettorale è composto rispettivamente da 3 studenti, 2 scrutatori e 1 presidente, che 

redigono il verbale del seggio secondo le modalità del fac-simile predisposto. 



Tutti gli alunni della classe sono candidati.  

Ciascun elettore esprime una sola preferenza (elenco della classe). 

Nell’ipostesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di 

Classe, lo stesso numero di voti, precede l’alunno a sorteggio. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Rosangela COLUCCI 

 

 


