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Como, 22 settembre 2020 
Circolare  n. 15     

Ai docenti  
Agli alunni  
Al sito dell’Istituto 

OGGETTO: Assemblee di Classe ed elezioni alunni. 
 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

• nel Consiglio di Istituto (procedura semplificata) 

Il numero dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto è pari a quattro, si vota la lista e si 
possono esprimere due preferenze 

• nella Consulta Provinciale – biennio 2019-2021 (elezioni suppletive) 

Il numero dei rappresentanti nella Consulta Provinciale è pari a due, si vota la lista e si 
può esprimere una sola preferenza 

• nei Consigli di Classe  

Il numero dei rappresentanti di classe è pari a due, è esprimibile una sola preferenza. 

A tal fine si svolgeranno le assemblee di classe nella giornata di  

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020  

dalle ore 9.00 alle ore 9.50. 

Le assemblee si svolgeranno, per garantire l’osservanza delle norme di sicurezza, in presenza 
del docente in servizio e si articoleranno in 

• una prima parte ove si discuterà sulle finalità della partecipazione alla gestione della 
scuola 

• una seconda parte durante la quale si svolgeranno le operazioni di voto, a tal fine verrà 
nominato un seggio elettorale costituito da un presidente e da due scrutatori (di cui uno 
fungerà da segretario) scelti fra gli alunni della classe. 

Sia le liste dei candidati per il Consiglio di Istituto che quelle per la Consulta Provinciale 
devono essere presentate alla commissione elettorale (presso la segreteria didattica) dalle 
ore 10.30 del 23 settembre alle ore 12.00 del 28 settembre 2020. 

La propaganda elettorale è prevista dal 5 al 9 ottobre 2020 secondo un calendario 
concordato con l’ufficio di vicepresidenza. 

Il materiale elettorale verrà consegnato alle classi dai collaboratori scolastici di ogni piano, gli 
stessi avranno cura di ritirare tale materiale al termine delle operazioni di voto (e di scrutinio 
per l’elezione dei soli rappresentanti di classe), entro le ore 9.45, si evidenzia, quindi, che né 
alunni né docenti dovranno recarsi in segreteria per tali operazioni. 

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 titolo II art.22  

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un 
seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di 
proclamazione degli eletti. 

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto (e della 
consulta provinciale) sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere 
alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 

8. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo 
stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Il Dirigente  scolastico 
                                                                                                    Gaetana Filosa  
        " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


