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OGGETTO: adempimenti elettorali a.s. 2021-2022 componente alunni Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto e Consulta 

Provinciale 

 

Sono indette le elezioni annuali dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto e Consulta 

Provinciale il giorno 28 ottobre 2021. Le elezioni avranno luogo di mattina, dalle ore 11:30 alle ore 13:10. 

La procedura sarà la seguente:  

• Nelle prime due ore, gli studenti faranno regolarmente lezione. 

• Durante la terza ora (cioè dalle ore 11:30 alle ore 12:20) avranno luogo le assemblee di Classe, con l’assistenza dei docenti in 

servizio in quell’ora. In ogni classe dovrà essere costituito il seggio elettorale, formato da 1 presidente, 1 segretario ed 1 

scrutatore. Tutti gli alunni presenti hanno diritto a candidarsi e a votare per il Consiglio di Classe. Per ciascuna classe devono 

essere eletti 2 (due) rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe, 2 (due) nella Consulta e 4 (quattro) per il Consiglio 

d’Istituto. Con i plichi verranno fornite istruzioni dettagliate. 

 • A partire dalle ore 12:20 fino alle ore 13:10 gli alunni procederanno alle operazioni di voto, seguite dallo scrutinio e dalla 

registrazione dei risultati sul modello di verbale che verrà distribuito in ogni classe. Ogni elettore può esprimere due voti di 

preferenza su ogni scheda; i Docenti assistenti dovranno controllare il regolare svolgimento delle operazioni e, in modo 

particolare, la stesura del verbale. Alla fine di tutte le operazioni, il materiale utilizzato da ciascuna classe, insieme al verbale, 

andrà consegnato in vicepresidenza. Le rimanenti ore di lezione si svolgeranno regolarmente.  

I risultati, insieme al materiale utilizzato, delle Succursali devono pervenire alla sede Centrale entro e non oltre le ore 15:10 di 

giovedì 28 ottobre 2021.   
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