
 Circolare n.  51                                             Colleferro 12/10/2021 

              Agli Studenti - Sede  

                Ai Genitori – Loro Sedi  

                Ai Docenti – Sede  

                Al Personale ATA – Sede  

                All’Albo - Sede  

 Oggetto: Elezioni interne Consigli di Classe e Consulta Provinciale.  

 Si comunica che in data 21 Ottobre 2021, si terranno, con procedura semplificata, le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per l’a. s. 2021/22 e per la Consulta Provinciale 
per gli aa.ss. 2021/22-2022/23.   

 Il 21 ottobre p.v., sotto il coordinamento dei docenti in servizio: 

 gli studenti del primo turno, nella 2^ ora di lezione, dalle ore 8:50 alle ore 9:40 svolgeranno 
l’Assembela di classe e si  confronteranno sul significato e sui compiti dei Consigli di Classe 
individuando gli studenti disponibili quali rappresentanti.  A partire dalle ore 9:40 sarà 
allestito per ogni classe un seggio elettorale per il quale dovranno essere nominati un 
Presidente, uno scrutatore e un segretario con il compito di presiedere il seggio, scrutinare le 
schede votate e redigere i verbali delle operazioni di voto; subito dopo avranno inizio le 
operazioni di voto per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella 
Consulta Provinciale. Terminate le operazioni di voto, tutto il materiale andrà riconsegnato 
dai rappresentanti di classe alla Commissione elettorale che sarà ad attenderli nella “vasca” 
e  gli studenti del primo turno potranno uscire. 
 

 gli studenti del secondo  turno, nella 2^ ora di lezione, dalle ore 10:40 alle ore 11:40 
svolgeranno l’Assemblea di classe e si  confronteranno sul significato e sui compiti dei Consigli 
di Classe e individueranno gli studenti disponibili quali rappresentanti.  A partire dalle ore 
11:40   sarà allestito per ogni classe un seggio elettorale per il quale dovranno essere 
nominati un Presidente, uno scrutatore e un segretario con il compito di presiedere il seggio, 
scrutinare le schede votate e redigere i verbali delle operazioni di voto; subito dopo avranno 
inizio le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e 
nella Consulta Provinciale. Terminate le operazioni di voto, tutto il materiale andrà 
riconsegnato dai rappresentanti di classe alla Commissione elettorale che sarà ad attenderli 
nella “vasca” e  gli studenti del secondo turno potranno uscire.  

I docenti in servizio nella classe, sia durante l’Assemblea che durante le operazioni di voto,  
vigileranno sul rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid  e sulle procedure elettorali, con particolare 
riguardo alla verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.   

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              (prof. Antonio Sapone)  

                                             
(Firma autografa sostituita  

       a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  

 

    

  

  

  

  

  


