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CIRCOLARE n 51 del 17/10/2020 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche 2020-21 - Componente studenti 

 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe e al Consiglio di 

Istituto sono indette per i giorni giovedì 22 c.m. secondo orario in presenza CDEF e venerdì 

23 c.m. ABGH. Di conseguenza, le classi daranno luogo all’assemblea di classe e alla 

successiva fase di votazione dei rappresentanti di classe e di istituto, ciascuna secondo 

quadro orario in presenza. 

 

Svolgimento delle attività nella giornata 

I lavori della giornata si svolgeranno secondo la seguente modalità:  

- dalle ore 8:20 alle ore 10.20, mentre la Commissione elettorale provvederà a 
consegnare  le buste per le votazioni, le classi seguiranno le normali lezioni con i 
docenti;   



 

- dalle 10.20 alle 12.20 gli studenti svolgeranno le assemblee di classe, nel corso delle 
quali eleggeranno i relativi rappresentanti di classe e di istituto (si costituirà  in 
ciascuna classe il seggio elettorale, si procederà alle votazioni, allo spoglio dei voti e 
alla stesura del relativo verbale. Ogni classe gestirà autonomamente le fasi di 
votazione, spoglio e scrutinio, facendo riferimento alla commissione elettorale per 
eventuali necessità o chiarimenti). 

Al termine della 4°ora, alle 12.20 le lezioni si concluderanno e gli studenti saranno liberi di 

rientrare autonomamente alle proprie abitazioni. 

Di tale circolare dovrà essere dato riscontro attraverso il PIN di lettura e di eventuale  

autorizzazione all’uscita. 

 

Considerata la criticità del momento, i docenti delle ore coinvolte sono tenuti a vigilare che 

le operazioni si svolgano con correttezza e ordine. 

 

La commissione elettorale       

Il dirigente scolastico 

                          Lucio Mariani 
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