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CIRCOLARE N.  44  del 04/10/2019 

AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE 

AL DSGA 
 

Elezioni dei rappresentanti di classe 
Componente studenti 

 
Sono indette per il giorno 25 ottobre 2019 le elezioni dei rappresentanti di classe per la 
componente studenti. 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 
Tutti gli studenti hanno l’elettorato attivo e passivo. Durante le prime due ore di lezione gli 
studenti svolgeranno due ore di assemblea di classe. Nel corso di questa assemblea verranno 
eletti 2 rappresentanti di classe. Ogni classe provvederà alle schede necessarie. E’ esprimibile 
una sola preferenza. Ogni classe predisporrà un seggio elettorale composto da un 
Presidente, un Segretario e uno Scrutatore. Il seggio, alla conclusione delle votazioni, 
procederà allo spoglio dei voti. E’ necessaria una sola votazione e non sono possibili 
elezioni successive. Vengono eletti i due studenti con il maggior numero di voti. In caso di 
parità risulta eletto lo studente con età maggiore. 
Un verbale verrà redatto e firmato dal Presidente  e dal segretario. Il verbale dovrà 
contenere solo: 

1. I nomi del Presidente, del Segretario  e dello Scrutatore  
2. Le firme dei componenti del seggio (Presidente, Segretario e Scrutatore) 
3. Il numero degli aventi diritto (il numero degli studenti di quella classe) 
4. Il numero degli studenti che hanno votato 
5. I voti validi, i nulli, le schede bianche  
6. Il nome degli studenti che hanno avuto voto (anche un solo voto) e il numero dei 

voti ricevuti. 
7. Non devono essere proclamati i vincitori, compito che spetta alla Commissione 

elettorale. 
Il verbale e tutto il materiale utilizzato  dovranno essere consegnati alla Commissione 
elettorale che sarà attiva nei locali per lo svolgimento delle elezioni di Istituto. 
Terminate le operazioni di voto, dalla terza ora l’attività didattica si svolgerà 
regolarmente. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 


