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Circ. n.  21                                                                                                      Lamezia Terme 14 ottobre 2021 

 

Ai Sigg. docenti 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai Sigg. Genitori 

Al D.S.G.A. 

ALBO e ATTI 

Registro e Sito  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI. 

 

A) Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 22 e 23 ottobre 2021 (solo le classi con 

giorno libero). 

Le Elezioni per i rappresentanti nei Consigli di Classe si svolgono nelle rispettive aule con le seguenti 

modalità: 

a. Sospensione delle attività didattiche: Assemblea d’Istituto ore 9.00-11.00 

b. Assemblee di classe e costituzione del seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori): ore 11.00 - 11.30 

c. Apertura dei seggi elettorali e votazioni: 11.30 

d. Chiusura seggio e scrutinio: 12.00 

e. Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe tutti gli allievi sono 

eleggibili, di conseguenza, per tale Organo collegiale non è necessario presentare liste. Si può esprimere una 

sola preferenza. 

g. Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme anti-Covid 

B) Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto e Consulta giorno 22 e 23 ottobre 2021 

La commissione elettorale provvede all’organizzazione e alla costituzione del seggio elettorale, nonché alla 

riassunzione dei voti di lista e alla proclamazione degli eletti. 

Elezioni per i rappresentanti degli studenti al C.d. I. nelle rispettive aule:  

a) Costituzione del seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori): ore 11.00 (giorno 22) ore 9.00 (giorno 23)  

b) Apertura seggi elettorali e votazioni: ore 11.30 -12.30 (giorno 22) ore 9.30 -10.30 (giorno 23) 

c) Chiusura seggio: 12.30 (giorno 22) e 10.30 (giorno 23) 

d) Scrutinio e Proclamazione degli eletti a cura della Commissione elettorale (giorno 23) 

I Collaboratori del Dirigente Proff. Piera Adamo e Gianni Chirillo, i Componenti della Commissione elettorale, 

Proff. Barberino, Piro, Vescio T. (studente) e A.A. Costanzo Luciano, svolgeranno, ciascuno per le proprie 

competenze, attività di sostegno e di promozione alla partecipazione democratica degli studenti alle elezione 

dei loro rappresentanti negli organi collegiali.  Saranno di supporto i proff. Cerra e Volpe. 

Confidando sulla Vostra partecipazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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