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Circolare n°10 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per le votazioni finalizzate all’elezione della componente 

Alunni nei Consigli di Classe.  

 

 

 

COMPONENTE ALUNNI  

 

Le votazioni si svolgeranno in modalità cartacea 

 

1) I Docenti del primo modulo, delegati a presiedere le Assemblee di Classe, ritireranno in 

Sala Docenti (Prof. Colavita) la busta bianca contenente: l’elenco degli alunni iscritti alla 

Classe; il verbale delle operazioni di voto; le schede elettorali; una busta gialla all’interno 

della quale riporre le schede votate; 

2) Chiamato l’appello, inviteranno gli Alunni a riunirsi in breve Assemblea (che dovrà 

concludersi entro le ore 17,15), durante la quale si proporranno eventuali candidature; 

3) Dalle ore 17,10 alle ore 17,40 si procederà alle operazioni di voto relative alla elezione di 

n.2 Rappresentanti degli Alunni in seno al Consiglio di Classe (si può esprimere una sola 

preferenza).  

4) A tal fine gli Alunni costituiranno il seggio elettorale formato dal Presidente e dal 

Segretario che, dopo averle vidimate, consegneranno le schede agli Studenti per 

consentire l’espressione del voto. La votazione sarà segreta ed anonima.  

5) Gli Alunni, dopo avere votato, consegneranno la scheda, ripiegata, al Presidente del 

seggio che provvederà ad inserirla nella busta gialla ed apporranno la loro firma 

nell’elenco degli Alunni iscritti alla Classe; 

6) Ultimate le operazioni di voto, il Presidente, il Segretario e il Docente delegato 

redigeranno l’apposito verbale che sarà riposto all’interno della busta bianca, unitamente 

all’elenco degli alunni iscritti alla Classe ed alla busta gialla contenente le sole schede 

votate; 





7) Sciolto il seggio, al termine del modulo, il Docente delegato consegnerà la busta bianca 

in Sala Docenti (Prof. Colavita); 

8) SI EVIDENZIA CHE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NON DOVRANNO 

ESSERE SVOLTE DAI COMPOMPONENTI DEI SEGGI, IN QUANTO 

SARANNO EPLETATE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE NEI GIORNI 

SUCCESSIVI ALLE VOTAZIONI. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


