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Ai Docenti   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

  

  

  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo annuale della componente studenti nei Consigli di classe  

 

 

ELEZIONI PER I  RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Il giorno mercoledì  20 ottobre 2021  dalle h. 9.40 alle h. 11.30 si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo della componente studenti nei consigli di classe. 

Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo: 

 

- h. 9.40– 10.30: assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature 

- h. 10.40 – 11.30 : costituzione del seggio  (1 Presidente  e  2 scrutatori), svolgimento della 

votazione e, al termine, scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. 
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Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposte dalla 

Commissione elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte.  

Si ricorda che tutte le operazioni di voto devono svolgersi in piena sicurezza e 

nell’assolutaosservanza delle disposizioni anticovid presenti nel Protocollo Anti Sars-CoV2 a.s. 

2020-2021 adottato dal Liceo (Cfr. circolare n. 67 con allegato Protocollo).  

- Gli studenti voteranno nelle loro classi e resteranno seduti durante tutte le fasi operative delle 

elezioni: dall’assemblea per l’individuazione delle candidature, alla fase di voto. 

- Nella fase di voto, il docente consegnerà la scheda elettorale agli studenti seduti ai loro posti.  

- Gli studenti compileranno la scheda elettorale con la loro penna personale.  

- Il docente raccoglierà all’interno di una busta le schede di voto degli studenti.  

Il docente in orario e i tre alunni (1 Presidente e 2 scrutatori) dovranno procedere all’igienizzazione 

delle mani frequentemente in tutte le operazioni sopra indicate. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni dovranno essere 

ripostiall’interno della busta contrassegnata da classe, sezione, indirizzo. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni devono essere riposte 

dentro le buste e consegnate a cura del docente dell’ora ai referenti di sede ( per Maroi proff. Parisi e  

Landolfi,  per Stampini prof.ssa Magazzù, per Albergotti Prof.ssa Carpentieri). 

 

Per le classi in quarantena/ isolamento al fine di garantire l’elezione della componente studenti 

all’interno del consiglio di classe saranno attivate opportune procedure per le elezioni e ne sarà data 

comunicazione alle classi e ai docenti interessati tramite il registro elettronico. 

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

 

 Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

 Non è possibile il voto per delega. 

 Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

 Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

 Si esprime una sola preferenza. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico   

                         prof.ssa  Loredana Carloni  

                      
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                               

  


