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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel 

Consiglio d’Istituto. 
 

Si comunica che nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 si svolgeranno le 
elezioni  

➢ dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe;  

➢ dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto;  

 

La Commissione elettorale è composta dalle prof.sse Franca Sibilio e Manuela 

Perazzola. 
  

Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito specificate. 
 

❖ RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

In ogni classe, dalle ore 18,00 alle ore 19,00, si svolgerà un’assemblea, moderata 

dal docente in servizio, e si procederà alla costituzione del seggio elettorale composto 
da un presidente e da due scrutatori scelti tra gli studenti. Tutti gli studenti della 

classe sono contemporaneamente elettori e candidati. Dalle ore 19.00 alle ore 
20,00, si procederà alla votazione con le apposite schede. Al termine della votazione, 

si procederà allo scrutinio dei voti, da riportare sull’apposito modulo-verbale, e alla 
consegna del materiale elettorale al docente presente in classe, che provvederà a 

farlo pervenire alla Commissione elettorale. Concluse le operazioni elettorali, 
verranno riprese le attività didattiche secondo la programmazione prevista. 

In ogni fase dell’assemblea e delle votazioni si rammenta l’obbligo di rispettare le 
norme del distanziamento, dell’uso della mascherina e dei DPI. 

 
❖ RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

La votazione si svolgerà contestualmente a quella per i rappresentanti degli studenti 
nei consigli di classe, ovvero nella giornata di giovedì 29 ottobre dalle ore 19.00 

alle ore 20,00. Sulle schede elettorali potranno essere indicate NON PIU’ DI DUE 
PREFERENZE.  Al termine delle operazioni di voto, il docente incaricato acquisisce 

tutto il materiale elettorale e lo consegna alla Commissione elettorale. Tale 
Commissione procederà alla riassunzione dei voti di lista e delle preferenze. 

 



 

 

Ogni lista, contraddistinta da un motto, può riportare un numero massimo di 8 
candidati e deve essere presentata da almeno 20 studenti. Ciascuno studente può 

presentare una sola lista e i presentatori non possono essere candidati. Le firme dei 

presentatori e dei candidati per l’accettazione della candidatura devono essere 
autenticate dal personale incaricato. 

La modulistica per la presentazione delle liste e delle candidature è allegata alla 
presente circolare. 

Le   liste elettorali dovranno essere presentate alla Commissione elettorale entro le 
ore 18:00 del 20 ottobre 2020. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof. ssa Giuliana Vazza 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


