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Verona, 21 settembre 2021         Circ. 59 

 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE 2021/2022 

                      Studenti nei Consigli di Classe 

                       

 

 

Sono indette le elezioni scolastiche per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di Classe. 

 

Le elezioni si terranno MERCOLEDI’ 06/10/2021 con il seguente orario:  

 

9.35/10.25 assemblea di classe ed elezioni rappresentanti degli studenti 

 
con le modalità di seguito indicate: 

 

 9.35 - 10.05 Assemblea durante la quale saranno affrontati i primi problemi della classe e 

individuati i candidati 

 

10.05 - 10.25   Votazioni dei rappresentanti 

 

I Docenti presenti in classe illustreranno le competenze del Consiglio di classe. 

 

E’ IMPORTANTE SPIEGARE QUALI SONO LE MODALITA’ DI VOTO AFFINCHE’ 

GLI STUDENTI ESPRIMANO UN VOTO VALIDO. 

 

 Firma elenco presenze: SOLO gli alunni presenti devono firmare l’elenco  

 Individuazione dei candidati quali rappresentanti del consiglio di classe: conviene 

individuare e votare più persone perché nel caso di assenza/ritiro di uno dei due 

rappresentanti subentra l’alunno/a non eletto che ha ottenuto più voti.  

 Costituzione seggio elettorale: il seggio elettorale sarà formato da tre studenti della classe: 

un presidente e due scrutatori, studenti che non si candidano quali rappresentanti. 

 Compilazione verbale da parte dei componenti del seggio  
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 Votazioni  

 Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti riportando i risultati sul verbale 

Il numero degli studenti da eleggere nel Consiglio di Classe è uguale a DUE. Si può esprimere una 

sola preferenza. Tutti gli studenti sono candidati e possono essere eletti. In caso di parità si procede 

per sorteggio.  

 

Effettuate le operazioni di voto, gli studenti eletti rappresentanti di classe consegneranno 

entro le ore 11.00 alle Collaboratrici scolastiche nell’auletta fotocopie: 

1. La busta contenente sia il verbale sia le schede relative al Consiglio di Classe. 

 

Per la sede succursale tutto il materiale dovrà essere consegnato in segreteria ufficio didattica 

entro le ore 11.00. 

 

 

Durante le operazioni di voto i Docenti sono tenuti alla sorveglianza delle 

proprie classi secondo l’orario in vigore. 
 

Per altre informazioni ci si può rivolgere alla commissione elettorale. 

 

Prof.ssa Cadei Fausta 

Prof.ssa Facciotti Claudia 

Prof.ssa Milazzo Stefania 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Sara Agostini) 


