
  

 

 

 

Milano, 15/10/2021 
 

Ai docenti  

Agli studenti  

Al sito  

 

 

 
Oggetto: MODALITA’ SVOLGIMENTO elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di Classe, d'Istituto e nella Consulta. 
 

Il giorno 28 ottobre 2021 sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, 

nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta. 
 
 

L’assemblea di classe e le elezioni si svolgeranno a partire dalle ore 10:55 con una durata massima di due 

ore. 

Appena terminata la votazione le lezioni proseguiranno regolarmente.  
 
 

L’assemblea di classe precede le votazioni. Il docente, dopo avere illustrato le modalità di votazione, 

lascerà la classe per lo svolgimento delle operazioni, rimanendo comunque nei pressi dell’aula.   
Al termine dell’assemblea, l’alunno designato come segretario invierà una mail alla commissione elettorale 

(commissione.elettorale@itsosmilano.it) con indicati i nomi degli studenti candidati (non c’è limite per il 

numero di candidati) e specificando nell’oggetto della mail la classe. 

 

A seguire si svolgeranno le votazioni.  
 
 

La commissione elettorale invierà i link di google moduli per le votazioni appena ricevuti i nominativi dei 

candidati per i consigli di classe.  

Tutti gli studenti e tutte le studentesse riceveranno tre e-mail per le tre differenti votazioni, nella casella 

di posta istituzionale nome.cognome@itsosmilano.it:  
 
 

1. una mail che contiene il Modulo Google che permetterà loro di esprimere la preferenza di voto 

(digitando il nome) per eleggere i rappresentanti di classe. 

Si possono esprimere massimo due preferenze.  
 

2. una mail che contiene il Modulo Google che permetterà loro di esprimere la preferenza di voto 

(seguendo le istruzioni presenti nel modulo stesso) per l’elezione dei rappresentanti d’istituto.   

Si possono esprimere massimo 2 preferenze 
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3. una mail che contiene il Modulo Google che permetterà loro di esprimere la preferenza di voto 

(seguendo le istruzioni presenti nel modulo stesso) per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 

nella consulta.   

Si può esprimere massimo 1 preferenza 

 

 
 

La Commissione Elettorale rileverà i dati, procederà con lo scrutinio e, successivamente, saranno resi noti 

gli esiti.  

 

 

 
 

Cordiali saluti 

La Commissione Elettorale 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore 
^ Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 

 


