
 

 

 

Prot. 7630 del 19/10/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AI RESPONSABILI DI SEDE 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Svolgimento delle elezioni – componente studentesca.  

 

 

Nella giornata del  30 ottobre 2021 dalle ore 10:10 alle ore 12.10 si terranno le elezioni per il 

rinnovo della componente studentesca nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella 

Consulta Provinciale degli studenti. In particolare le citate operazioni di voto sono finalizzate alla 

elezione di: 

 

2 rappresentanti in ogni Consiglio di classe; 

3 rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti; 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole aule secondo le seguenti modalità: 

 

Prima ora - regolare svolgimento delle lezioni 

 

Seconda ora - regolare svolgimento delle lezioni 

 

Terza ora – assemblea di classe: ogni classe, nella rispettiva aula, svolgerà l'assemblea prevista 

dalla normativa per la discussione sulla programmazione didattico-educativa e sugli eventuali 

problemi della classe stessa; 

 

Quarta ora 

 - in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, dovrà essere costituito un seggio 

elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà la funzione di Segretario; 

- per ognuna delle votazioni previste, il Presidente del seggio elettorale vidimerà tante schede 

elettorali quanti saranno gli studenti presenti e distribuirà le schede stesse ai votanti, che firmeranno 

sull'apposito elenco; 

- terminate le votazioni, ogni scheda sarà inserita nella rispettiva busta e i membri del seggio 

elettorale avranno cura di effettuare le operazioni di scrutinio e: 

a) compilare il verbale con indicazione dei candidati eletti e non eletti, relativamente all'elezione 

dei rappresentanti di classe; 

b) compilare il verbale delle votazioni relativamente all'elezione dei rappresentanti nel 

Consiglio di Istituto; 

c) compilare il verbale delle votazioni relativamente all'elezione dei rappresentanti nella 

Consulta Provinciale degli studenti.  

- infine il Presidente del seggio consegnerà tutto il materiale ai Proff:   

Feola Clemente, per la sede di Orto Saetta; 



Scialdone Francesco, per la sede centrale; 

Giuseppina Loffredo, per la sede di Cellole. 

 

I docenti in orario assisteranno gli studenti nello svolgimento delle suddette attività. 

 

Dopo le elezioni riprenderanno regolarmente le attività didattiche. 

 

Si ricorda agli studenti che in occasione delle votazioni: 

- potranno esprimere una sola preferenza, per l'elezione dei rappresentanti di classe; 

- potranno esprimere due preferenze, per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

- potranno esprimere una sola preferenza, per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta 

Provinciale; 

 

- tutti sono elettori e tutti sono eleggibili (nell’ambito delle candidature); 

- non è ammesso il voto per delega; 

 

N.B. relativamente alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, in caso di parità, si 

procederà con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

   


