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ROMA, 14 Ottobre 2022

COMUNICAZIONE N. 38

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe del giorno 26
Ottobre 2022

Procedure per lo svolgimento delle elezioni:

● Le lezioni si svolgeranno regolarmente dalla 1ª alla 4ª ora.

● All’inizio della 5ª ora di lezione ogni classe si riunirà in Assemblea per un'ora dando avvio
ad un confronto sui candidati all’interno di ogni Consiglio di classe.

● All’inizio della 6ª ora di lezione il Docente in orario porterà in ogni classe i materiali per le
elezioni (le buste saranno in Vicepresidenza nella Sede centrale; in portineria nella
Succursale).

● In ogni classe si costituirà un seggio elettorale, composto da tre studenti (il Presidente e due
Scrutatori, di cui uno fungerà da Segretario). Si ricorda ai componenti dei Seggi elettorali
di firmare le schede di voto.

● Si voterà sulla scheda del Consiglio di Classe esprimendo una sola preferenza.

● Al termine della votazione si scrutineranno solo le schede concernenti le elezioni del
Consiglio di classe, riportando i dati sul verbale. Le schede contenenti i voti espressi ed il
verbale relativo alla votazione verranno poi raccolte in apposita busta.
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● Al termine dello scrutinio, comunque entro il termine della 6ª ora, la busta contenente gli atti
della votazioni sarà riconsegnata al Prof. Vincenti in Sala professori della Sede centrale; e
nella Sede Succursale in Sala Professori al Prof. Crescenzi..

● La Commissione Elettorale successivamente procederà alla proclamazione degli studenti
eletti come rappresentanti di classe come risulterà dai verbali di scrutinio compilati in classe.
Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.

Alle ore 13,40, terminate tutte le operazioni di voto le classi potranno uscire.

Elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe ( Corso per Adulti –
Progetto Sirio - IDA)
 Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe si svolgeranno durante
l'orario pomeridiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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