
 
                         

 
 

                                                           Monterotondo, 27.09.2019 
 

 
Circolare n. 20                                                                                                          
 

Sito web 
Agli studenti di tutte le classi 

bacheca di Istituto 
Al DSGA  

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali degli studenti. Rappresentanti di 

Classe, Rappresentanti di Istituto e Consulta provinciale. 

 

Si comunica che il giorno 09 ottobre 2019 si svolgeranno le votazioni per eleggere i 

rappresentanti degli organi collegiali degli studenti. 

 

Le elezioni dei Rappresentanti di Classe avverranno con le seguenti modalità: 

 

 Dalle ore 9.00 i professori della commissione elettorale passeranno nelle singole classi a 

distribuire le schede per le votazioni, al fine di permettere ad ogni allievo di esprimere il 
proprio voto. 

 

 Dalle ore 9.00 alle ore 9.57 si svolgeranno le assemblee di classe per definire le 

candidature alla carica di Rappresentante di classe. 

 

 Dalle ore 10.07 alle ore 11.00 ciascun allievo potrà votare non più di 2 nominativi per la 

carica di Rappresentante di classe. Al termine delle votazioni, gli allievi scrutineranno le 

schede compilando il relativo verbale allegato, e riponendo il tutto nella busta grande. 

 

Il plico consegnato alle classi dai componenti della commissione elettorale conterrà: 

 

1. Schede per votare i rappresentanti di classe. 

2. Foglio firme su cui ogni studente apporrà la propria sigla all’atto della votazione. 

3. Verbale delle operazioni per il voto dei rappresentanti di classe da compilare a cura 

degli studenti. 
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4. Una busta dove collocare le schede votate per il consiglio di Classe 

5. Foglio di istruzioni per la votazione. 

 

Al termine della votazione i ragazzi consegneranno il plico al collaboratore scolastico del piano, dopo 

aver firmato su un foglio appositamente predisposto l’avvenuta consegna. 

 

Nella stessa giornata, dalle ore  10.07 alle ore 11.00, con metodo elettronico, si procederà all’elezione dei 

4 rappresentanti al Consiglio d’Istituto e dei 2 rappresentanti della Consulta Provinciale. Si potranno 

votare al massimo 2 nominativi sia per il Consiglio d’Istituto (appartenenti alla stessa lista) che per 

la Consulta provinciale. La procedura per la votazione con metodo elettronico verrà pubblicata 

successivamente sulla bacheca dell’Istituto. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto, possono candidarsi tutti gli studenti interessati, 

dalla classe I alla classe V ed occorre presentare le liste, compilando l’apposito modello.  

La lista dovrà essere composta al massimo di 4 candidati, contenere un motto e riportare sul retro 20 

firme di studenti dell'istituto che la sostengono, diverse dagli stessi candidati. 

I modelli saranno a disposizione dal giorno 30 settembre 2019 presso la Portineria, e, una volta compilati 

dovranno essere consegnati ai componenti della Commissione Elettorale, entro e non oltre le ore 12.00 

del 07 ottobre 2019. 

 

I docenti in servizio avranno cura di vigilare affinché le operazioni suddette vengano svolte regolarmente. 

Pertanto, le lezioni saranno sospese alle ore 9.00 e riprenderanno alle 11.00. Si raccomanda ai docenti di 

non fissare per il suddetto giorno, nell’orario di votazione, né compiti in classe, né uscite didattiche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Moncado 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 

 


