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  Prot.vedi segnatura      Bisuschio, 17 settembre 2022 

 

Circolare n.20 
         Agli Studenti 
         Ai Docenti 
         Al Personale ATA 

ATTI/SITO 
 
Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 
 
 Si comunica che, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 215 del 15/7/91, sono indette le elezioni con procedura 
semplificata per le rappresentanze degli studenti negli Organi Collegiali in oggetto per il giorno di  
 

LUNEDI’ 10/10/2022 
Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito riportate: 
 
Durante la seconda ora di lezione (09.00-10.00) si terranno le assemblee di classe in presenza del 
docente in orario di servizio. La prima parte dell’assemblea è dedicata al dibattito su rappresentanza e 
partecipazione, nella seconda parte si procederà con la votazione che si concluderà con l’elezione dei 
rappresentanti, che sarà verbalizzata su apposito modulo da ritirare in sala stampa e da consegnare 
unitamente alle schede votate. I seggi pertanto sono costituiti in ciascuna classe. 
 
Ai docenti in servizio LUNEDI’ 10/10/2022 alla seconda ora 
Informazioni riguardanti le assemblee degli studenti  
Si ricorda ai docenti in servizio LUNEDI’ 10/10/2022 alla seconda ora (09.00-10.00) che dovranno: 
 
-Ritirare in sala stampa il materiale relativo alle operazioni di voto; 
-Presiedere l’assemblea di classe e fornire agli studenti le indicazioni necessarie per le elezioni dei due 
rappresentanti di classe; 
-Collaborare con gli studenti per il corretto svolgimento delle elezioni (soprattutto nelle classi prime; 
-Far redigere agli alunni l’apposito verbale e consegnarlo insieme alle schede elettorali. 
Inoltre è indispensabile ricordare agli studenti che: 
1. È possibile esprimere una sola preferenza 
2. Possono votare solo i presenti, non è ammesso il voto per delega 
3. Si può votare solo sulle schede appositamente predisposte e vidimate 
4. In caso di parità di voti tra i due candidati si procede per sorteggio 
5. È auspicabile che nella classe articolata 3 G/M siano eletti rappresentanti dei due gruppi classe 
           

  La Dirigente Scolastica 

                   Maria Carmela Sferlazza   
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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