
  

 

Milano, 12 ottobre 2022 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Al sito 

 

 
Oggetto: rettifica data elezioni rappresentanti degli studenti - modalità di svolgimento delle elezioni. 

 
 

A rettifica della circolare n. 21 del 21 settembre 2022, si comunica che le elezioni per i rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto si svolgeranno il giorno 21 ottobre 2022 

dalle ore 10:10 alle ore 12:10. 

 

Si riportano di seguito le modalità di svolgimento dell’assemblea di classe e delle votazioni.  

 

Il docente in orario alla terza ora, prima di recarsi in classe, ritirerà in aula Foglino il materiale necessario 

alle votazioni (schede; urna; verbale dell’assemblea; lista dei candidati al Consiglio di Istituto).  

 

L’assemblea di classe (che precede le votazioni) e le elezioni si svolgeranno dalle ore 10:10 ed avranno 

una durata massima complessiva di due ore. 

 

Appena terminata la votazione le lezioni proseguiranno regolarmente. 

 

Il docente, dopo avere illustrato le modalità di votazione, lascerà la classe per lo svolgimento delle 

operazioni, rimanendo comunque nei pressi dell’aula per la sorveglianza. 

 

Gli studenti individueranno il Presidente del seggio che coordinerà le operazioni per le elezioni del 

Consiglio di Classe, due scrutinatori e un Segretario che compilerà il verbale in tutte le sue parti. 

 

A ciascun elettore verrà consegnata una scheda per la votazione dei rappresentanti di classe e una per la 

votazione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. In entrambe i casi, si possono esprimere al massimo 

due preferenze. 

 

Al termine delle operazioni il Presidente consegnerà il verbale compilato e l’urna per le elezioni del 

Consiglio d’Istituto al docente che, entro il termine delle lezioni, le consegnerà alla Commissione 

Elettorale in aula Foglino dove sarà istituito il seggio unico per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

per il Consiglio di Istituto.  

 

Gli esiti degli scrutini saranno successivamente comunicati e pubblicati all'albo.  

 
La Commissione Elettorale 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

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