
 
 
 

Circolare n.67 Bosa, 12/10/2019 
 

Al Responsabile di sede 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

All’Albo – Sede 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di 
Istituto e nella Consulta Provinciale. Assemblee degli alunni e votazioni. 

 
 

Si comunica che Martedì 29 ottobre 2019 sono indette le elezioni, in ciascuna classe, con 

procedura semplificata, per il rinnovo delle seguenti componenti studentesche: 

 

nella Consulta Provinciale composta da due rappresentanti 

nel Consiglio di Classe composto da due rappresentanti. 

Modalità operative: 

L’ Assemblea per il rinnovo annuale della componente studenti in seno ai Consigli di classe si terrà 

alla penultima ora di lezione nella rispettiva classe di appartenenza, durante la quale, con l’aiuto del 

docente in servizio, gli alunni allestiranno all’interno della propria classe un seggio con presidente e 

due scrutatori per procedere alle operazioni di voto. 

All’ordine del giorno dell’Assemblea di classe: 
 

1. Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe, della Consulta Provinciale. 

2. Chiarimenti sulle modalità di votazione. 
 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 
 

• Tutti gli alunni hanno il diritto di voto. 

• Non è possibile il voto per delega 

• Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature 

• Vengono eletti due rappresentanti per classe 

• Se il secondo e il terzo ottengono lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a sorteggio 

per determinare l’eletto 



Subito dopo la fine dell’assemblea elettorale gli alunni effettueranno le operazioni di voto. 

A questo scopo verranno consegnate ad ogni classe tre buste contenenti i materiali per la votazione. 

Una busta conterrà le schede e i verbali per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nei consigli di 

classe; le altre due buste conterranno rispettivamente le schede per l’elezione dei rappresentanti 

degli alunni in Consiglio d’Istituto e nella Consulta. Mentre per l’elezione dei rappresentanti in 

Consiglio di classe gli scrutatori dovranno effettuare lo scrutinio, compilare il verbale 

 elettorale e proclamare gli eletti, per l’elezione dei rappresentanti della Consulta degli 

Studenti, dopo aver effettuato le votazioni si dovranno riporre i materiali nelle rispettive buste 

senza effettuare lo scrutinio. 
 

I docenti in servizio assisteranno e verificheranno le regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Al termine delle operazioni di voto le buste contenenti tutti i materiali delle votazioni (anche quelli 

non usati) e il verbale della proclamazione degli eletti in consiglio di Classe debitamente compilato 

saranno riconsegnate, a cura del Docente in servizio, in Segreteria all’ufficio alunni. 

Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991, 
 

1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9.00 del 22 ottobre2019; per la 

Consulta sarà sufficiente presentare entro lo stesso termine la propria candidatura alla 

Commissione Elettorale sull’apposito modulo. 

2. La propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 15 

ottobre al 27 ottobre 2019; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per 

la presentazione dei candidati, previa richiesta al Dirigente; in caso di richiesta da parte degli 

studenti di assemblea studentesca per la presentazione delle liste e dei candidati, questa deve 

essere presentata almeno 10 gg. prima; la proclamazione degli eletti, con comunicazione 

all’albo, avverrà entro due giorni dalla conclusione delle votazioni, ossia entro il 31 ottobre 2019. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 

Rosella Uda 

 
M.ministru / Uff. Al. 


