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COMUNICATO  N°  26   
 

                                                                                                                    AI DOCENTI 

                                                                                                                    AGLI STUDENTI 

                                                                                                                    AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                    TUTTE LE SEDI 

                                                                                                                    AL SITO 

 

OGGETTO:  Elezioni  dei rappresentanti  degli studenti nei Consigli di Classe . 

 

Si comunica che mercoledì 24 ottobre p. v. avranno luogo le votazioni per le elezioni, con 

procedura semplificata, dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe (due alunni per ogni 

consiglio di classe). 

 

Le operazioni di voto  si svolgeranno durante la prima ora di lezione secondo le seguenti modalità: 

 

- i docenti della prima ora, dopo aver fatto l’appello, informeranno gli alunni circa il funzionamento 

degli organi collegiali e delle loro specifiche attribuzioni, evidenziando l’importanza della 

partecipazione degli studenti a tali organi; 

 

- gli studenti quindi, in maniera autonoma, si costituiranno in assemblea aprendo un dibattito sulle 

varie problematiche; 

 

- al termine gli studenti stessi formeranno un seggio elettorale composto da un presidente, un 

segretario e uno scrutatore e procederanno alla elezione dei due rappresentanti tenendo presente che 

tutti gli studenti sono candidati e che si può esprimere al massimo una sola preferenza. 

 

Concluse le votazioni e lo spoglio delle schede, i componenti del seggio compileranno il relativo 

verbale e consegneranno tutto il materiale elettorale, in Aula Magna, alla Commissione Elettorale 

dell’Istituto che controllerà la regolarità delle elezioni. Al termine di tale controllo gli alunni stessi 

torneranno nelle proprie aule. 

Si invitano tutti gli alunni a partecipare con grande interesse a questo momento elettorale, 

ricordando lo spirito di collaborazione che deve animare gli Organi Collegiali della Scuola. 
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