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Circ. n. 47 
Milano, 17 ottobre 2019 

Ai docenti - Ai genitori 
Agli studenti - Al personale ATA - 
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Assemblee per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE, NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE del giorno 22 Ottobre 
2019 – (a.s. 2019/2020) 
 

Il giorno 22 ottobre p.v., come da piano annuale, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentati degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale 
studentesca. 

 
Il programma della mattina del 22/10 è il seguente: 

 

- Alla prima ora si svolgerà regolarmente lezione: in tale ora ora i componenti della 
commissione elettorale si recheranno in ciascuna classe per consegnare il materiale che 
servirà nelle ore successive (verbali, schede, urne); 

 

- Alla seconda ora si svolgeranno le assemblee studentesche in ciascuna classe: il docente in 
servizio presiederà l’assemblea e curerà la stesura del verbale secondo il modello consegnato. 
L’assemblea si concluderà con la costituzione del seggio, composto da tre studenti, di cui un 
presidente e due scrutatori, e la nomina di un segretario; 

 

- Alla terza ora i docenti in servizio svolgeranno funzione di vigilanza, e gli studenti 
procederanno con le operazioni di voto e di scrutinio. Per eseguire correttamente le operazioni 
si raccomanda di seguire quanto indicato nel verbale, che illustra e descrive le diverse fasi. 

 

Il verbale completato e tutti gli elenchi andranno riposti nella busta consegnata, insieme alle 
schede non utilizzate. Entro le 11.10, a conclusione delle operazioni, i rappresentanti di classe 
neoeletti si recheranno presso la commissione elettorale per consegnare la busta (contenente 
il verbale, gli elenchi sottoscritti e le schede non votate) e le due urne (una per il consiglio di 
Istituto ed una per la Consulta Provinciale).  

 

Dalla quarta ora di lezione, dopo l’intervallo, le lezioni proseguiranno regolarmente. Il docente 
in servizio, prima dell’inizio delle lezioni, chiederà conferma ai rappresentanti di classe di aver 
consegnato tutto il materiale alla commissione elettorale, e nel caso non ottenessero esplicita 
conferma, ne daranno immediata segnalazione alla commissione. Diversamente, non andrà effettuata 
nessuna segnalazione e si darà per presupposto che i rappresentanti abbiano dichiarato di aver 
consegnato tutto il materiale alla commissione elettorale. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Commissione Elettorale (proff. Peirone – 
Vailati – Cislaghi S.). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Alessandro Gullo 
_______________________________ 
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