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Circolare n. 32        Olgiate Comasco, 16 ottobre 2021 
  

 

   A TUTTI GLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

E, p.c., AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si svolgeranno nella giornata di: 

 

Sabato 23 OTTOBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per tutte le classi. 

 

⇒ Dalle ore 8.00 si svolge l’assemblea di classe presieduta dal docente della prima ora. Uno degli studenti 

ha la funzione di segretario-verbalizzatore. L’assemblea ha come ordine del giorno:  

 

1). Lettura e commento della normativa sul funzionamento degli Organi Collegiali.  

2). Discussione sulla situazione didattico-disciplinare della classe  

3). Proposte di candidature (tutti gli alunni sono eleggibili come rappresentanti nei consigli di classe) 

 

Al termine dell’assemblea il segretario-verbalizzatore consegna il relativo verbale in Segreteria (MO 16.67). 

 

⇒ Successivamente, non prima delle ore 9.00, si procede alla costituzione del seggio: un presidente e 

due scrutatori scelti fra gli studenti, anche se candidati per il consiglio di classe, perché in questo caso la 

normativa lo consente.  

⇒ Segue la votazione che avverrà in presenza. Il presidente avrà particolare cura nel garantire la 

segretezza del voto. 

⇒  Per l’elezione dei rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE gli studenti possono esprimere una sola 

preferenza, in quanto i membri da eleggere sono due.  

⇒ Per il consiglio di classe si vota scrivendo nome e cognome del candidato nell’apposita scheda, che 

dovrà essere vidimata dai componenti del seggio. Altre scritte o segni di riconoscimento comportano 

l’annullamento della scheda e del voto espresso.  

⇒ I componenti del seggio di classe, con l’assistenza del docente presente, procedono poi allo scrutinio 

delle schede del Consiglio di Classe e alla redazione del relativo verbale. Risultano eletti i due studenti che 

hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. In caso di parità, si procede per sorteggio. 

 
o Ultimate le operazioni di scrutinio e verbalizzazione, il presidente consegna in Segreteria Alunni la 

BUSTA in cui avrà riposto il verbale, l’allegato del verbale, (MO 16.68, MO 16.68 all), tutte le schede 

(utilizzate e non, divise in due diversi pacchetti) e il materiale di cancelleria consegnato.  

 

Le classi, dopo aver completato tutte le operazioni, che devono comunque terminare entro le ore 09.50, 

riprendono regolarmente le lezioni con l'inizio della terza ora. 

 

    Dirigente Scolastico reggente 

       Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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