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Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

La data per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e dei 4 studenti nel 

Consiglio d’Istituto è  

SABATO 10 OTTOBRE 2020 

Programma: 

8.15 - 8.30   Assemblea di classe in presenza e con collegamento a distanza per le classi con didattica mista 

8.30 - 9.40 Costituzione del seggio elettorale con l’individuazione di 3 scrutatori che eleggeranno tra loro 

un presidente 

                     - Votazione: 

Nelle classi a didattica mista le operazioni di voto si svolgeranno in due momenti: sabato 10/10 per gli alunni 

in presenza e lunedì 12/10 dalle 8.15 alle 8.45 per gli alunni che sabato erano a casa.  

Gli scrutatori al termine della votazione di sabato 10/10 sigilleranno l’urna e la consegneranno in segreteria. 

Gli stessi scrutatori lunedì 12/10 andranno a ritirare in segreteria l’urna sigillata per la votazione degli alunni 

assenti sabato e, a seguire, faranno lo spoglio di tutte le schede, compileranno i verbali e consegneranno il 

materiale in segreteria didattica alunni. 

       - Scrutinio e verbalizzazione delle operazioni  

Il materiale necessario alle operazioni di voto sarà portato nelle singole classi dai collaboratori scolastici e 

sarà disponibile dalle ore 8.00. 

I docenti in orario dovranno facilitare il regolare svolgimento delle operazioni di voto (in particolare nelle 

classi a didattica mista) e controllare che i verbali siano correttamente compilati in ogni parte. 

Al termine delle operazioni di scrutinio i due studenti risultati eletti come rappresentanti di classe 

consegneranno tutto il materiale (urne, schede, verbali) presso la segreteria didattica alunni. 

      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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