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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 7 ottobre 2022 

CIRCOLARE N° 47 

OGGETTO: Procedura di votazione per le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe  

  
 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Alla Commissione Elettorale 
                                                                                                                                                            Al DSGA 

 
 
 
Sono state indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei CdC nel giorno 
 
 

14 ottobre 2022  
dalle ore 11.05 alle ore 12.00  

 
   

Si ritiene opportuno illustrare gli adempimenti previsti dalla normativa al riguardo. 
 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 
 
Durante la prima mezz’ora si svolgerà l’assemblea di classe presieduta dal docente in orario che 
illustrerà compiti e funzioni dei rappresentanti di classe e le modalità della loro elezione.  
Durante la seconda mezz’ora si svolgeranno le operazioni di voto seguite dallo spoglio delle schede 
e dalla compilazione del verbale.  
La vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio sarà garantita dal docente in orario. 
Gli allievi individueranno tra loro un presidente, due scrutatori e un segretario per la costituzione 
del seggio elettorale. 
Le schede relative ai rappresentanti di classe verranno scrutinate dai singoli seggi. 
Il Presidente chiamerà ad uno ad uno gli alunni seguendo l'ordine alfabetico. L'elettore prima di 
ricevere le 2 schede, deve apporre la firma leggibile accanto al proprio nome sull'elenco. Uno 
scrutatore, prima della consegna, sigla con le proprie iniziali ogni scheda sul timbro della scuola. Le 
schede siglate devono corrispondere esattamente al numero degli studenti che hanno votato. 
La votazione avviene a scrutinio segreto, in base alle indicazioni seguenti: 
 
Due sono i rappresentanti da eleggere per la componente studenti: tutti gli studenti di una stessa 
classe sono ad un tempo elettori ed eleggibili. 
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Nel voto si esprimerà una sola preferenza. E’ necessario scrivere, in modo chiaro e leggibile, il 
nominativo del/la compagno/a prescelto/a sulla scheda elettorale. 
Al termine delle votazioni i membri del seggio elettorale completeranno lo scrutinio, 
proclameranno gli eletti e consegneranno i relativi verbali alla Commissione Elettorale. 
Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportassero lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio.       
 
 

       
 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Viganò 
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