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Circ. n. 45

Milano, 15  Ottobre 2013

Ai docenti

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA

All’Albo dell’Istituto

Oggetto:  Assemblee  per  le  Elezione  del  22-Ottobre-2013  dei  rappresentanti  degli  STUDENTI  nei 
CONSIGLI DI CLASSE e  nel CONSIGLIO d’ISTITUTO

Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti si svolgeranno  MARTEDI’ 22 Ottobre 2013 dalle ore 9,10 
alle ore 11,05 nelle rispettive aule. Nella prima ora si svolgerà l’assemblea di classe per la  presentazione 
delle candidature per i rappresentanti nel Consiglio di Classe e per la costituzione del seggio elettorale (un 
presidente e due scrutatori). All’assemblea è presente il docente in servizio alla seconda ora. 

Nell’ora successiva si procederà alle votazioni (il docente della terza ora vigilerà sul regolare svolgimento  
delle operazioni di voto):

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Classe  :   

Gli studenti da eleggere sono 2 (due) ed è possibile esprimere 1(una) preferenza. Tutti  gli  studenti della  
classe sono eleggibili. Lo studente chiamato per votare appone anche la propria firma sull’apposito elenco 
(Primo Elenco). 

Alla fine delle operazioni di voto si esegue il conteggio dei voti e si proclamano gli eletti. Sono eletti i due  
studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voto risulta eletto il candidato più anziano 
Le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti vengono verbalizzati nella seconda parte del verbale (a  
cura di un segretario). Il verbale si chiude con la firma del presidente del seggio e dei due scrutatori.

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto  :   

Gli  studenti  da  eleggere  sono  4  (quattro)  ed  è  possibile  esprimere  al  massimo  2(due)  preferenze.  I 
Candidati sono riportati nelle apposite liste. -  Ad ogni studente viene consegnata una scheda che riporta le 
Liste ed i nomi  dei candidati; - Ogni studente può esprimere il voto per la lista e per i candidati della lista 
stessa;
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Alla sua chiamata nominativa ogni studente appone la propria firma sull’apposito  elenco (  Secondo     Elenco  )   
ed imbuca le proprie schede nell’URNA;  Queste schede non devono essere scrutinate dal Seggio della classe 
e pertanto l’URNA che contiene le schede deve rimanere chiusa.

Entro il termine delle operazioni di voto (al massimo entro le ore 11,05) tutto il materiale impiegato per le  
votazioni (verbali, elenchi,  urne con le schede) deve essere consegnato, a cura degli studenti membri del 
seggio di ciascuna classe, alla Commissione Elettorale in Aula La Rosa.

Per eventuali altre informazioni far riferimento  alla Commissione Elettorale (proff.Notarianni-Pavesi)

Il Dirigente Scolastico

Dr. Alessandro Gullo 
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