
                                                                                                                 

Protocollo e data come da segnatura 
 

                                                                   Ai Docenti 
       Agli Alunni   

       Alla Commissione Elettorale 
       Al DSGA 

       SEDE 
       ALBO PRETORIO  

 
OGGETTO: Elezioni nei Consigli di Classe, d'istituto e della consulta provinciale -  
Componente studenti (eletti rispettivamente in numero di due - quattro - due) 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE, D'ISTITUTO, CONSULTA PROVINCIALE  -  
COMPONENTE STUDENTI 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2020  secondo le seguenti modalità.  
 Alle ore 9.30 l'insegnante della seconda ora, di concerto con gli alunni, designerà 
tre studenti che svolgeranno le  funzioni di presidente e di scrutatori del seggio elettorale. 

Nell’ora successiva si svolgerà in ciascuna classe un'assemblea, nel corso della 
quale i docenti illustreranno il Ptof, i Regolamenti d’Istituto con il codice disciplinare, il 
Patto di Corresponsabilità, la programmazione didattico educativa annuale, nonché le 
modalità delle votazioni ed i modi di partecipazione democratica alla gestione della scuola, 
come previsto dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 che disciplina la costituzione e le 
competenze degli Organi Collegiali, dei comitati dei genitori e degli alunni. 
  Alle ore 10.30 si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si 
svolgeranno sotto la sorveglianza dei docenti e si concluderanno entro le ore 12.30.  
  Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione 
dei verbali. 

Un rappresentante per classe curerà il ritiro del materiale per le votazioni presso la 
Commissione Elettorale, e lo stesso  alunno al termine delle operazioni di voto provvederà 
a riconsegnare il materiale  alla Commissione Elettorale.  
  I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si svolgano con ordine e 
regolarità. 

Gli alunni dovranno restare in Istituto fino alla conclusione di tutte le procedure 
elettorali. 
 
 I docenti sono invitati a leggere in classe la presente circolare ed illustrare agli 
alunni l’importanza della partecipazione alla gestione democratica della scuola attraverso 
la partecipazione agli OO.CC. 

                                                                            
                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Prof. ssa Maria Nicoletta Puggioni  
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