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Docenti 
Commissione elettorale 
DSGA 

Oggetto: Elezione componente alunni organi collegiali 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della Componente studenti in seno al Consiglio di Istituto e per 
l’elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Classe si effettueranno durante le ore di lezione di venerdì 21 
ottobre prossimo. In particolare l’assemblea di classe e le successive operazioni di voto si svolgeranno 
rispettivamente durante la terzultima e penultima ora e durante l’ultima ora di lezione previste per ciascuna classe 
dall’orario delle lezioni. Durante l’assemblea gli alunni discuteranno il seguente odg: 

1. Problematiche emerse durante la fase iniziale dell’anno scolastico; 
2. Presentazioni delle candidature; 
3. Presentazione dei programmi di ciascun candidato; 
4. Presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio di Istituto; 

All’assemblea ed alla successiva votazione partecipano i soli alunni della classe. Alla fine dell’assemblea si 
procederà con la costituzione del seggio composto da un presidente e due scrutatori (non candidati), che potranno 
anche essere designati da un docente, e, quindi, con le votazioni, in urne separate dei rappresentanti nel Consiglio 
di Classe e dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Alla fine ciascun seggio elettorale (classe) provvederà alle 
operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per entrambe le votazioni e successivamente alla proclamazione 
degli eletti (solo) in seno ai Consigli di classe. I verbali, insieme alle schede saranno consegnati, a cura del presidente 
del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola. 

I docenti sono autorizzati ad intervenire nel corso dell’assemblea per spiegare l’importanza degli organi 
collegiali ai fini della partecipazione democratica della comunità scolastica. Sono autorizzati, altresì, ad 
interromperne i lavori qualora insorgessero episodi di pericolo o che possano disturbare la serenità della 
consultazione. 

La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della Commissione Elettorale che 
provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza. 

 
 

 Il dirigente 
(Donato Biuso) 
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