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Circolare n. 37 del 12 ottobre 2020       

Agli studenti   

Ai docenti 
Al personale ATA 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di studenti nei consigli di classe  

Venerdì 30 ottobre si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei 

Consigli di Classe. 

Modalità delle votazioni 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe  

o ore 8.00 - 10.00 - Lezione regolare. Gli studenti troveranno sul banco la scheda per la votazione. 

o ore 10.00 - Costituzione del seggio, presentazione da parte del docente in servizio delle funzioni   del 

 consiglio di classe e nomina de presidente e di due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario, 

 assemblea elettorale di classe, votazioni, compilazione del verbale. 

o   Al termine delle operazioni di voto - alle ore 10.40 - gli studenti scrutatori, indossando guanti e mascherina 

(forniti dalla scuola), procederanno con lo spoglio e lo scrutinio delle schede vicino alla cattedra, in presenza 

del docente in servizio che rimarrà in prossimità della porta mantenendo la distanza di sicurezza di 2 m, e 

consegneranno il materiale (verbali compilati, urne e schede inserite nelle buste di plastica) in Aula Magna 

alla commissione elettorale. 

o ore 11.00 – Ripresa dell’attività didattica regolare.  

N.B. Per le votazioni dei rappresentanti di classe può essere espressa una sola preferenza. Si ricorda che in 

caso di parità di voti ottenuti si deve procedere al sorteggio. 

A causa dell’emergenza Covid e nel rispetto delle norme di sicurezza, durante tutte le operazioni del seggio, gli 

studenti indosseranno la mascherina e staranno seduti nella propria postazione. Dopo le operazioni di voto 

uno studente per volta inserirà la scheda nell’urna posta sulla cattedra. Il docente in servizio può uscire 

dall’aula SOLO durante l’assemblea elettorale di classe e vigilerà in prossimità della porta affinchè vengano 

rispettate le suddette norme di sicurezza. 

Gli eletti hanno una funzione di collegamento e rappresentanza della componente di classe o di scuola. 

Si ricorda che i consigli di classe dell’anno saranno aperti anche ai non rappresentanti, eccezion fatta per quelli 

“tecnici” riservati alla sola componente docenti (relativi il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e 

la valutazione). 

Di seguito è riportato sinteticamente il compito del consiglio di classe. Il consiglio di classe ha il compito di:  

 formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;  

 di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Wilma De Pieri 

        
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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