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CIRCOLARE N. 25  
  

Ai  Docenti          

          Agli Alunni  

                  Al personale A.T.A.   

                  Albo pretorio on line   

                  Sito Web di Istituto   

                  SEDI  

              

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, a.s. 2020/2021  

  

  Si comunica che, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, è stata fissata per il giorno 

12/10/2020, alle ore 8.30, la convocazione dell'assemblea degli alunni di ciascuna classe per 

procedere all'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe.  

 L'assemblea durerà il tempo necessario per la discussione di proposte e problemi evidenziati dagli 

alunni.  

Conclusa l'assemblea, si procederà alla costituzione del seggio elettorale formato da un presidente e 

da due scrutatori scelti tra gli alunni e, quindi, si darà inizio alle operazioni di voto e scrutinio che 

devono terminare entro le ore  9.55.  

  Si rammenta che per l'elezione dei rappresentanti nel consiglio di classe, ogni elettore potrà 

esprimere una sola preferenza sull’apposita scheda che gli verrà consegnata dal presidente del 

seggio, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o il numero che lo contraddistingue 

nell’elenco degli elettori della classe cui appartiene.  

  Lo scrutinio sarà effettuato subito dopo le votazioni a cura di ciascun seggio. Saranno 

proclamati eletti i due alunni che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità di voti di preferenza tra più alunni, si procederà al sorteggio per la relativa proclamazione. I 

verbali,  in copia originale, saranno allegati alle tabelle di scrutinio e saranno rimessi al docente in 

servizio nella classe.  

Per il rispetto del protocollo della sicurezza i docenti devono rimanere nelle classi per tutta la 

durata dell’assemblea e delle operazioni di voto.  

            

Manduria 6 ottobre 2020  

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                  Dott. Prof. Brigida SFORZA  
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       ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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