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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 10   

 
                                         AGLI STUDENTI  di tutte le sedi 
                                                

 Alla Commissione Elettorale 
   (proff. Caroleo 

V., Papaleo, Calabria, Ata 
Zucco) 

 
Ai responsabili di sede e docenti di 

tutte le sedi 
 
                            Al Sito WEB  

                                                     
 
 
Oggetto: Elezioni studenti rappresentanti di classe – elezioni studenti rappresentanti alla Consulta provinciale 

 
 

Si comunica che sabato 24 Ottobre 2020 si svolgeranno, con procedura 

semplificata, le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe degli studenti 

Le votazioni saranno precedute da assemblee di classe, da tenere nella penultima ora di 

lezione coordinate dai docenti di classe, durante le quali si discuterà dell’importanza 

della partecipazione degli studenti alla gestione della scuola e delle competenze 

spettanti. 

Al termine dell’assemblea saranno costituiti i seggi elettorali e si procederà alle 

votazioni che si concluderanno con lo scrutinio e la proclamazione degli eletti per 

consigli di classe. 
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I docenti in servizio vigileranno sull’ordinato svolgimento delle operazioni, 

introducendo eventualmente i lavori e sottolineando la necessità della fissazione di 

regole condivise.  

Al termine delle operazioni di voto tutti gli alunni usciranno normalmente alla fine 

dell’ultima ora. 

CONSIGLI DI CLASSE: I rappresentanti da eleggere sono Due e si può esprimere 

una sola preferenza. 

CONSULTA PROVINCIALE: 

Le liste per le candidature dovranno essere presentate in segreteria entro le ore 

12.00 di sabato 10/10/2020 e dovranno essere sottoscritte da almeno 20 alunni. 

Si possono candidare, per ogni lista, fino a un massimo di 04 candidati.   

 

Eventuali Assemblee d’Istituto devono essere autorizzate dal Dirigente d’istituto, 

concordando tempi e modalità. 

 

Per i corsi serali le votazioni con procedura semplificata per eleggere i rappresentanti 

degli studenti nella Consulta Provinciale contestualmente con le elezioni dei 

rappresentanti di classe “Componente alunni”, si svolgeranno con le stesse modalità il 

lunedì 26 Ottobre 2020 (assemblea nella penultima ora in orario, costituzione 

seggio e operazioni di voto nell’ultima ora di lezione) 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Elisabetta ZACCONE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993 
 

 
N.B. : I DOCENTI SONO PREGATI DI ANNOTARE SUL REGISTRO  DI CLASSE  
           L’AVVENUTA LETTURA DELLA CIRCOLARE 
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