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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 14 ottobre 2021 

CIRCOLARE N° 72 

OGGETTO: Modalità organizzative elezioni rappresentanti nei CdC, e nel CdI  

  
 

Agli studenti  
Ai docenti 

Al DSGA 
 
 
 

 
 
Il giorno 22 ottobre 2021 dalle ore 10.55 alle ore 11.50 avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti di classe secondo le seguenti modalità operative che dovranno essere 
rigorosamente seguite per garantire la validità delle elezioni. 
 
1 fase: assemblea  
Durante l’assemblea degli studenti il docente in orario illustrerà compiti e funzioni dei rappresentanti di 

classe. Al termine dell’assemblea degli studenti, individuati i nomi dei candidati come 
rappresentanti del consiglio di Classe, il docente avrà cura di associare il cognome dei candidati ad 
un numero progressivo (es. candidato 1 Rossi; candidato 2. Bianchi, ecc.) e di compilare il form al 
link che riceverà via posta istituzionale. 
 
Due sono i rappresentanti da eleggere per la componente studenti: tutti gli studenti di una stessa classe 
sono ad un tempo elettori ed eleggibili. 
 
Si comunica che le Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno con 
liste contrapposte (lista I, lista II, lista III) secondo le modalità esposte nella circolare n° 46 del 27 settembre 
2021. 
 
2 fase: votazioni 
 

− gli studenti si collegheranno direttamente dal proprio telefono cellulare o altro device 
disponibile e riceveranno sulla posta istituzionale il link a cui accedere per le votazioni. 

− nel modulo di votazione gli studenti dovranno indicare la propria classe ed esprimere la loro 
preferenza:  

o per i rappresentanti di classe selezionando il numero associato al candidato prescelto 
(è possibile indicare al massimo 1 preferenza);  
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o per i rappresentanti del CDI scegliendo la lista e quindi i nomi da essa indicati (è 
possibile indicare al massimo 2 preferenze); 

 
 

 

− i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti del CdI saranno pubblicati all’albo 
dell’Istituto 
 

− i nomi dei rappresentanti dei CdC eletti saranno comunicati alla classe dalla Commissione 
elettorale entro il 29 ottobre 2021 
 

− Si fa presente a tutti gli studenti che eventuali anomalie riscontrate durante le operazioni di 
voto renderanno nulle le votazioni, pertanto la classe rimarrà senza rappresentanti. 
 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Giovanna Viganò 
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