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Al Sito Web  

 
 

 
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe  a. s. 2020/2021 
                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la NOTA MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica, prot. n.17681  del 02/10/2020, relativamente alle elezioni degli OO. CC. a livello di 
istituzione scolastica per l’a. s. 2020/2021 

 
COMUNICA 

che il giorno  28 ottobre 2020 si svolgeranno nelle proprie aule, con procedura semplificata, le elezioni 
per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE (componente alunni)  

 
Si comunicano, pertanto, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto: 
Ore    08.05 –12.05 Lezione regolare 

Ore    12.05 – 14.05  Assemblea/costituzione del seggio/ votazioni 
 

MODALITÀ E ADEMPIMENTI ELETTORALI 
A) ELEZIONI  DEI  RAPPRESENTANTI  NEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI  
1. Ogni classe  il giorno  28 ottobre alle ore 12.05 costituirà il proprio seggio elettorale (un seggio per  

classe) secondo le seguenti modalità:  
2. I docenti presenti consegneranno il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. 
3. Gli studenti, riuniti in assemblea, nomineranno la commissione elettorale per il seggio, composta da 

n. 3 membri: un Presidente, un Segretario e  uno Scrutatore. 
4. Gli alunni di ogni singola classe costituiscono una lista all’interno della quale verranno proclamati 

eletti i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze (è esprimibile una sola prefe-
renza).   

    A parità di voti fra più candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata sul 
verbale. 
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