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 CIRCOLARE N. 16 DEL 08/10/2021 

 
AI DOCENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di classe  

 

  SABATO 16 OTTOBRE 2021 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di 

classe con le seguenti modalità: 

 

a) Le elezioni avranno luogo nelle rispettive aule all’ultima ora dell’orario di ciascuna classe di sabato 

16 ottobre 2021; per la classe 3Iefp si svolgeranno all’ultima ora del venerdì 15ottobre2021. 
 

b) Per motivi legati alla sicurezza per il contagio da Covid-19 le assemblee preliminari e le votazioni si 

svolgeranno in un'unica unità oraria come specificato al punto precedente. 

 

c) L’assemblea di classe si svolgerà in base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento di Istituto – 

modifiche per l’anno 21- 22 e dell’art.10 comma 5 del Piano di sicurezza.   

 

d) All’assemblea parteciperà comunque anche il docente in servizio che, all’inizio, illustrerà brevemente 

agli alunni le competenze degli OO.CC.  

 

e) Al termine dell’assemblea di classe, indicativamente negli ultimi 20 minuti, sarà costituito il seggio 

elettorale (uno per ogni classe), composta da tre membri; di cui con funzione di Presidente per 

procedere alle votazioni 

 

f) In relazione al punto precedente, si ricorda che: tutti gli alunni della classe sono elettori ed eleggibili; è 

possibile esprimere solo una sola preferenza; dovranno risultare eletti due alunni. 

 

g) Le votazioni che avranno luogo in presenza del docente in servizio, dovranno concludersi al termine 

della unità oraria dedicata con la riconsegna del materiale elettorale in segreteria studenti 

 

Si avvisa inoltre che, le elezioni per il rinnovo generale del Consiglio di Istituto si svolgeranno in data da 

stabilire secondo le comunicazioni dell Ufficio Scolastico Regionale. Seguirà la relativa circolare.   

                                                                                                                                               

                                                      

                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                     (Prof. Alessandro Frosini) 

                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                ai sensi dell'art.3 c.2  D.Lgs. 39/1993)       
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