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       Agli Alunni CORSO SERALE  

       Al DSS.GG.AA. 

All’Ufficio personale 

All’ufficio didattica 

       Alla Commissione Elettorale 

       SEDE 

       ALBO PRETORIO 

 

OGGETTO: Elezioni nei consigli di classe CORSO SERALE -  componente 

Studenti. 

 
  Ai sensi dell’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,modificata dalle OO.MM. n.98 del 07.04.92-

n.293 del 24.06.96 e n. 277 del 17.06.98 sono indette, per il giorno 21.10.2022, le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di classe. 

 

ELEZIONE CONSIGLI DI CLASSE 

 

 Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità.  

 Il giorno 21 ottobre 2022, alle ore 18.00 l'insegnante di classe, 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 POF, il Patto educativo di Corresponsabilità,  i regolamenti d’Istituto, la 

programmazione didattico educativa annuale e  le modalità delle votazioni 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 19.00 si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si svolgeranno 

sotto la sorveglianza dei docenti e si concluderanno entro le ore 20.00.  

  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. 

 Gli alunni non potranno lasciare l’istituto fino al completamento delle operazioni di voto.  

  I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si svolgano con ordine e 

regolarità. 

 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                    (Prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni)  
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