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                                              San Giovanni La Punta, 07  ottobre 2020 

Circolare n. 43 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

 

Oggetto:  Rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Classe  

 

Mercoledì 14 Ottobre e Giovedì 15 Ottobre 2020 nelle rispettive CLASSI si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo della componente studenti nel Consiglio di classe. Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente 

modo: 

Dalle ore 8.55 alle ore 9.55 si effettuerà un’assemblea di classe al fine di proporre eventuali nomi di candidati. 

Dalle ore 9.55 ci sarà la costituzione del seggio (il presidente sarà l’insegnante dell’ora e  2 scrutatori  

nominati fra gli alunni), ciascun seggio procederà alla votazione e allo spoglio delle schede per l'elezione dei 

rappresentanti di classe e verbalizzerà le operazioni di voto e di scrutinio.  

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

           1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

           2. Non è possibile il voto per delega. 

           3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

           4. Gli alunni esprimeranno il voto uno per volta dopo avere firmato l’elenco allegato al plico 

           5. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

6. Si esprime una sola preferenza. 

7. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

 

Si rammenta che il voto è segreto, la scheda votata va riposta nella busta appositamente consegnata unitamente al 

verbale. 

Eventuali schede non utilizzate vanno riposte all’esterno della busta ma all’interno del plico. 

Sarà cura della Commissione Elettorale far pervenire, per tempo, il materiale necessario per le votazioni.  

 

Si rammenta altresì che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto a nessuno è consentito recarsi 

presso la Commissione elettorale per sollecitare la consegna del materiale elettorale o per la sua 

restituzione. Tutte le operazioni verranno effettuate a mezzo il personale della scuola a ciò delegato.  
 

Le classi che stanno effettuando la Didattica a Distanza e che non saranno presenti in Istituto il mercoledì 

14 Ottobrevoteranno con le stesse modalità sopra descritte il successivo giovedì 15 Ottobre 2020.  

I docenti assisteranno ai lavori in ogni classe secondo il normale orario delle lezioni e cureranno personalmente 

gli adempimenti di cui sopra, in particolare la verbalizzazione e la consegna delle schede, dovranno attestare il 

controllo effettuato mediante sottoscrizione del verbale.  

Al termine delle votazionie comunque non prima delle ore 11.45 tutte le classi saranno sciolte. 

  

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Antonella Lupo   
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