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                    Agli alunni 

                    Al personale docente 

        e p.c.        Al personale a.t.a. 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe di lunedì 24 
ottobre 2022. 

                                     Si comunica che, le assemblee per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Classe, si svolgeranno durante la seconda ora di lezione (classi del BIENNIO) e la 
terza ora di lezione  (classi del TRIENNIO) di lunedì 24 ottobre 2022. 

 

             ELEZIONI RAPPR. STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

1. Svolgimento di un’assemblea di classe, presieduta e coordinata dal docente della seconda 
ora (classi BIENNIO)  e terza ora (classi TRIENNIO), durante la quale verranno presentate e 
discusse le linee essenziali della programmazione didattico - educativa annuale e illustrate le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola. Gli 
studenti si accerteranno, inoltre, della disponibilità di alcuni compagni a  svolgere la funzione 
di rappresentanti di classe. 

2. Al termine dell’assemblea sarà costituito, in ciascuna classe, il seggio elettorale, (coordinato 
dal docente e formato da tre alunni: uno con funzioni di presidente e due scrutatori; in 
mancanza di volontari per la formazione del seggio, il compito sarà attribuito dal docente). 

      Le operazioni di voto, prevedono l’elezione di 2 rappresentanti, esprimendo una sola 
preferenza sulla scheda, che andrà riposta nell’apposita urna; possono essere votati gli studenti 
che hanno manifestato la disponibilità preventiva, ma anche ogni altro studente della classe.  

La busta  con tutto il materiale (compreso l’elenco firmato da tutti gli studenti votanti) 
terminate le operazioni di spoglio e scrutinio sarà ritirata da un collaboratore scolastico. 

 

  

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                   Vincenzo Sabellico 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                 Ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n°39/1993 


