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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

 

Circolare N°77 
 

Milano, 18 ottobre 2022 
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel consiglio di classe. 

 

Le assemblee degli studenti delle singole classi sono convocate lunedì 24 ottobre nelle normali 

sedi di lezione, per gli adempimenti relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti  nei 

consigli di classe. 

ore 11.10 – 12.05: assemblea di classe, presieduta dal docente della quarta ora, delegato 

dal Dirigente Scolastico; 

• Comunicazione del docente sulla costituzione e le competenze del Consiglio di classe e sulle 

modalità di votazione. 

• Dibattito ed esame dei primi problemi della classe. 

• Costituzione del seggio elettorale, formato per ciascuna classe da tre studenti (un presidente 

e due scrutatori), individuati fra coloro che si dichiareranno disponibili a svolgere tale funzione 

e approvati dall’assemblea. 

• Controllo del materiale elettorale. 

• Chiusura dell’assemblea da parte del docente. 
 

ore 12.05 – 13.05: assistenza docente quinta ora 

• Apertura del seggio elettorale da parte del Presidente del seggio. 

• Operazioni di voto, spoglio dei risultati e compilazione del verbale; riconsegna del materiale 

elettorale e dei verbali alla commissione elettorale nelle rispettive vicepresidenze. 

 

ore 13.00/14.00 

Lezioni regolari con i docenti della sesta ora. 

Modalità di votazione 

• Per ciascuna classe saranno eletti due studenti come rappresentanti di classe. 

• Tutti gli studenti hanno diritto di voto e tutti sono eleggibili. 

• Ciascuno studente potrà esprimere una sola preferenza, essendo due i rappresentanti da 

eleggere. 
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Proclamazione degli eletti 

Ciascun seggio elettorale al termine dello scrutinio proclama gli eletti. Nell’ipotesi in cui più alunni 

riportino lo stesso numero di voti, si procede al sorteggio. 

 

Rivolgo a tutti gli studenti l’invito a rendersi disponibili alla collaborazione, perché la partecipazione 

di tutte le componenti alla gestione democratica degli organi collegiali della scuola permette di 

rispondere con maggiore efficacia ai bisogni degli allievi e di collegare concretamente l’attività 

scolastica alla realtà territoriale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

 

 

 


