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Comunicazione n. 45         Como, 07.10.2022 

A TUTTI I DOCENTI 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE (sabato 15 ottobre 

2022), NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

(lunedì 21 novembre 2022).  

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

1. Le classi nelle rispettive aule faranno un’assemblea di un’ora nella quale 

designeranno i candidati ai consigli di classe e successivamente costituiranno un 

seggio elettorale formato da un presidente e due scrutatori. 

 

I DOCENTI IN ORARIO ALLA PRIMA ORA DEVONO: 

 

1. Prima di entrare in classe ritirare dal seggio centrale la busta contenente le schede. 

2. Illustrare agli studenti le funzioni degli Organi Collegiali. 

3. Svolgere la sorveglianza 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ DI VOTO DEVONO CONCLUDERSI ALLA FINE DELLA 2ª ORA. 
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AI DOCENTI IN ORARIO ALLA PRIMA ORA DI LEZIONE  
DI SABATO 15 OTTOBRE 2022 

 

Elezioni dei rappresentanti di classe 
 

MODALITA' DI VOTAZIONE 

I docenti in orario alla prima ora di lezione devono ritirare, presso il seggio centrale, 
allestito presso l’atrio della sala docenti, la busta della propria classe contenente il 
materiale per la votazione. 
Hanno diritto al voto tutti gli studenti della classe 

Dopo l'appello, in ciascuna classe si insedierà l'assemblea di classe degli studenti. 

Inizialmente il docente in orario di lezione illustrerà agli studenti la normativa sulle competenze degli 

Organi Collegiali. Successivamente l'assemblea sceglie tra gli studenti un presidente e due scrutatori 

per le successive operazioni di voto. Uno dei due scrutatori stenderà il verbale della riunione. 

A conclusione dell’assemblea si procederà alle operazioni di voto. 

A tal fine il presidente del seggio e gli scrutatori predisporranno a parte nell'aula un banco per la 

votazione in modo tale che sia garantita la segretezza del voto. 

Gli studenti voteranno uno alla volta la scheda: 

- BIANCA per i rappresentanti del Consiglio di classe per cui si può esprimere UNA sola 
preferenza. 

Il presidente del seggio curerà l'attestazione dell'avvenuta votazione attraverso la firma del votante 

sull'apposito elenco degli studenti della classe. 

Concluse le operazioni di voto seguirà lo scrutinio DELLE SCHEDE VOTATE e si procederà alla 

trascrizione dell'esito sull'apposito verbale. 

In caso di parità di voti si procede, ai fini della proclamazione dell'eletto, al sorteggio. 

Il trasferimento delle schede scrutinate e del relativo verbale al seggio centrale, allestito presso l'atrio 

della sala docenti, avverrà a cura del presidente e degli scrutatori. 

Le operazioni di voto che dovranno terminare entro le ore 10.00. 

N.B. GLI INSEGNANTI IN ORARIO DI SERVIZIO NELLA CLASSE SONO TENUTI AD ASSICURARE IN AULA 
LA DOVUTA VIGILANZA. 

La commissione elettorale 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                (Laura Francesca Rebuzzini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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