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        Ai Docenti  

        Agli Alunni di tutte le classi   

                   Alla Commissione Elettorale 

        Al D.S.G.A 

        Albo 

        Sito 

 

 

Oggetto. Elezioni Organi Collegiali – 15 ott. 2020 – a.s. 2020/2021 - Elezioni Componente 

Studenti nei Consigli di Classe 

 Alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 settembre 2020, in 

rispetto di quanto previsto dagli artt. 21, 22 e 23 della O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive 

integrazioni e modificazioni,  tenuto conto delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale  n. 

17681 del 2.10.2020 relativa alle modalità di svolgimento delle lezioni per l’a.s 2020/21, si indicono 

le elezioni dei rappresentanti di classe componente genitori. 

Elezioni Componente Studenti 

 Le elezioni  per la componente alunni  si svolgerà   il giorno 15 ottobre 2020, secondo le 

seguenti modalità: 

a) dalle ore 8,30 alle ore 9,10 in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che, per delega del D.S. , 

sarà presieduta dai docenti di ciascuna classe secondo l’orario delle lezioni. Nel corso 

dell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli Organi Collegiali – strutture, compiti, 

modalità di partecipazione e collaborazione; 

b)  terminata l’assemblea, alle ore 9,10 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni 

classe e, quindi, alle votazioni per le varie elezioni. Le votazioni si protrarranno sino alle ore 

10,10 e le operazioni di spoglio  devono terminare alle ore 10,50. le operazioni di voto 

saranno coordinate dai Docenti della classe secondo l’orario delle lezioni; 

c) Per quanto riguarda le classi seconde, impegnate nella DAD, svolgeranno l’assemblea 

secondo le stesse modalità delle altre classi. Le votazioni, invece, sempre a scrutinio segreto, 

si svolgeranno lunedì 26 ottobre, dalle ore 9,10 alle ore 9,30; 

 

d) Dopo la ricreazione, le lezioni riprenderanno regolarmente. 
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SEGGI ELETTORALI 

Seggio per ogni classe : costituito da un Presidente e da due scrutatori scelti fra gli alunni, uno 

dei quali  funge da Segretario, tutti designati dall’assemblea. Dopo la vidimazione delle schede,  

da parte di uno degli scrutatori, il Presidente del Seggio le distribuisce agli alunni per le 

votazioni. Le schede,  saranno inserite nelle relative buste che saranno successivamente chiuse, 

sigillate e firmate dal Presidente. Al termine delle votazioni, i componenti del Seggio 

provvederanno, prima allo scrutinio dei rappresentanti del Consiglio di Classe ed alla 

compilazione del verbale Al termine della votazione gli studenti del seggio elettorale 

consegneranno alla Commissione Elettorale in segreteria alunni (Sede Centrale), o alla Sig.ra 

Cirulli Annunziata (sede di via Parco Nazionale),  i verbali debitamente compilati in ogni sua 

parte. 

 

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE: sulla scheda inserire una sola preferenza, 

indicando il cognome ed eventualmente il nome dello studente prescelto. Tutti gli studenti sono 

elettori attivi e passivi. A parità di voto, ai fini della proclamazione, si ricorre al sorteggio. 

COMPONENTE 

CONS. CLASSE 

RAPPRESENTANTI 

DA ELEGGERE 

NUMERO MASSIMO 

DEI CANDIDATI 

PREFERENZE 

ESPRIMIBILI 

 

STUDENTI 

 

 

2 

 

TUTTA LA CLASSE 

 

1 

 

    Il Dirigente Scolastico  

            Prof. CARLO  DI MICHELE 

 
Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 

del CAD 


