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Circolare n. 23                                    del 08/10/2020 

 
 

Ai componenti della Commissione Elettorale 
Ai Docenti  

Alle Famiglie  
Agli Studenti  

Alla DSGA 
Al sito  web 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti in consiglio di classe 

Organizzare e gestire un’assemblea… garantire la regolarità e l’efficacia del dibattito…  interpretare correttamente ruoli di responsabilità pubblica…, 

si tratta di vere e proprie “competenze di cittadinanza”  

Sono indette  per venerdì, 16 ottobre c.a., le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 

classe. 

Le operazioni si svolgeranno nel seguente modo: 

Alla terza e quarta ora di venerdì, 16 ottobre c.a., si svolgerà nell’aula di ciascuna classe l’Assemblea di 

classe degli studenti, con il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione e dei bisogni della classe e acquisizione candidature;  

2. elezioni dei due rappresentanti di classe. 

Alla terza ora si svolgerà l’assemblea di classe per definire le candidature dei rappresentanti di classe degli 

studenti e discutere dei bisogni e situazione della classe. I docenti in servizio usciranno dalla classe se 

richiesto dagli studenti e si fermeranno nelle vicinanze di essa per il resto dell’ora per vigilare sul corretto 

svolgimento dell’Assemblea ed eventualmente intervenire o sospendere l’Assemblea se ne ravvisano la 

necessità. 

Si ricorda agli alunni che tutti possono candidarsi. 

Alla quarta ora, per le operazioni elettorali, il docente in servizio, insedierà il seggio elettorale, e fornirà agli 

studenti le opportune istruzioni operative, esaminando con loro l’apposita modulistica,  e ricordando loro, 

tra l’altro che: 

- l’Assemblea necessita di un Presidente che conduca i lavori, di un segretario che verbalizzi e di due 

scrutatori (che verranno individuati consultando gli studenti stessi); 

- i lavori dell’Assemblea vanno sinteticamente verbalizzati, in questo caso utilizzando l’apposito modello  

fornito dalla Commissione elettorale; 

- ciascun alunno può esprimere una sola  preferenza; 

- dopo la votazione, è necessario effettuare lo spoglio delle schede, il conteggio dei voti e la 

documentazione dei risultati, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Commissione elettorale. 
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- risultano eletti i due alunni che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procede alla proclamazione per sorteggio. 

Al termine delle operazioni di voto, il materiale elettorale va portato in segreteria didattica. La 

Commissione elettorale provvederà poi al suo ritiro e trattamento. 

Si ricorda agli studenti che le Assemblee di classe sono finalizzate unicamente allo svolgimento di funzioni 

istituzionali: se tali attività non vengono svolte (magari a causa del disordine dei lavori), il docente in 

servizio sospenderà l’Assemblea e riprenderà l’ordinaria attività didattica. 

Allo stesso modo, lo svolgimento dell’Assemblea non autorizza gli studenti ad uscire dalle classi ed aggirarsi 

per l’Istituto; i docenti in servizio vigileranno su tale aspetto. 

Si raccomanda una continua igienizzazione delle mani per chi è coinvolto nelle operazioni del seggio. 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 
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