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Ai Docenti 
Agli Studenti 
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Al Direttore amm.vo 
Al sito web 

 

OGGETTO: elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe nel Consiglio 
d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

 
In occasione delle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di 
Istituto e nella Consulta Provinciale, stabilite dal Consiglio di Istituto per martedì 10 ottobre 2017 
(Circolare n 17), sono convocate le Assemblee elettorali degli studenti. 
Il giorno previsto per le elezioni, le lezioni verranno sospese dopo la prima ora e, nelle rispettive aule, 
inizieranno le votazioni. Tre studenti formeranno il seggio elettorale (un presidente, un segretario, uno 
scrutatore) che regolerà le operazioni di voto secondo le modalità sotto indicate. I docenti in servizio 
vigileranno sulla disciplina e sul regolare svolgimento delle operazioni di voto. Le operazioni di voto 
dovranno concludersi prima della pausa per la ricreazione. 
Il materiale elettorale sarà distribuito dal personale scolastico. 
 
Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe 
 saranno elettori ed eleggibili tutti gli studenti della classe; 
 è possibile esprimere una sola preferenza; 
 dopo le elezioni si procede allo spoglio delle schede; 
 risulteranno eletti in ogni classe i due studenti che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze; a parità di voti si procederà al sorteggio; gli eletti che accettano l'incarico saranno 
nominati dal Dirigente scolastico. 

Delle operazioni di voto e del relativo scrutinio dovrà essere redatto il verbale su un apposito modello 
che dovrà essere consegnato in segreteria, insieme alle schede. 
Elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 
 il Consiglio di Istituto prevede la presenza di tre studenti; 
 è possibile esprimere una sola preferenze tra gli studenti candidati. 

Dopo le operazioni di voto non si procederà allo scrutinio e le schede saranno raccolte in una busta che 
verrà chiusa e consegnata alla Commissione elettorale presso la segreteria didattica. 
Delle operazioni di voto dovrà essere redatto un apposito verbale sui modelli forniti dalla segreteria. 
Elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale 
Dovranno essere eletti due rappresentanti che rimangono in carica per due anni. 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti presso la Consulta Provinciale si applicano le stesse, 
regole e modalità previste per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
Dopo le operazioni di voto non si procederà allo scrutinio e le schede saranno raccolte in una busta che 
verrà chiusa e consegnata alla Commissione elettorale presso la segreteria didattica. 
Delle operazioni di voto dovrà essere redatto un apposito verbale sui modelli forniti dalla segreteria. 
 
Si prega di darne lettura in classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Meloni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo. 39/93 


