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                                               Ai docenti 

Prot. n. vedi signatura                  Agli Alunni 

 

ELEZIONI  RAPPRESENTANTI DEGLI  STUDENTI (CONSIGLI DI CLASSE - CONSIGLIO DI ISTITUTO)  

Ottemperando alle disposizioni ministeriali relative all'oggetto, in conformità alle vigenti norme           

(0.M. 15 luglio 1991, n.215 - 0.M. 17 giugno 1998 n. 277 e DPR n. 268 del 29 novembre 2007,                    

recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96- legge 107/2015) si precisa quanto segue: 

 

● Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe e del Consiglio di  

Istituto e il relativo spoglio si svolgeranno lunedì 26 ottobre 2020; le operazioni di voto  

verranno espletate da TUTTE LE CLASSI nelle rispettive aule, nel seguente orario : 

ASSEMBLEE DI CLASSE : DALLE ORE 9:05 ALLE ORE 10:00 (da verbalizzare in tutte le  

sue parti con la supervisione del docente presente in orario - verbale allegato alla circolare  

per  conoscenza), 

VOTAZIONI:  DALLE ORE 10:15 ALLE ORE 11:15 

● i rappresentanti di classe da eleggere sono DUE; i rappresentanti del Consiglio di Istituto  

 

         sono QUATTRO; per le elezioni dei rappresentanti degli ALUNNI nel Consiglio di Istituto,  

 

è necessario PRESENTARE LE LISTE IN SEGRETERIA ALUNNI entro e non oltre 

 

VENERDI’ 9 OTTOBRE DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:00. 

 

Le liste possono comprendere fino a 8 alunni per il Consiglio di Istituto e devono essere                

presentate da non meno di 20 elettori. 

La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 10 ottobre fino al 25 ottobre             

rispettando le normative e i protocolli di sicurezza di istituto Anti-Covid 

 

● il voto espresso per iscritto sulla scheda è segreto; per i Consigli di Classe e per il Consiglio                  

di Istituto si esprime  UNA SOLA preferenza. 
 

● Si precisa che le schede bianche devono essere utilizzate per l'elezione dei rappresentanti di              

classe, quelle colorate per il Consiglio di Istituto. 

 

Si ricorda a tutti gli allievi che la conoscenza e la partecipazione agli organismi elettivi appare del  
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tutto coerente anche con il processo educativo introdotto con l'insegnamento dell’educazione civica  

e per lo sviluppo delle competenze sociali indispensabili per condurre al pieno esercizio della  

cittadinanza; invito, pertanto, tutti i docenti coordinatori di classe e non solo a preparare  

adeguatamente le classi, illustrando loro modalità, contenuti e forme di assemblea e votazioni. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Barbara Stasi 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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