
Comunicazione n. 84  a.s.22/23 Agli student*

Milano, 6 ottobre 2022 All’Albo dell’Istituto

p. c. Al personale docente e  ATA

Alla DSGA

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli student* nei Consigli di Classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 concernente le norme

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

-     VISTA la circolare Ministeriale del 27/09/2022

INDICE
(a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991)

Per il giorno venerdì 28 ottobre 2022 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli student* nei

Consigli di Classe (due rappresentanti).

A tal fine si convocano, nello stesso giorno, le assemblee degli student* dalle ore 8.50 alle ore 9.40 con
seggi presso ogni classe, alla presenza del docente in orario, che, nell’esercizio della sua funzione di
vigilanza, dovrà assicurare il corretto svolgimento delle assemblee e delle operazioni di voto.  

Il personale docente in servizio, alle ore 8.50, dovrà ritirare in sala professori il materiale per le elezioni
(urna elettorale e busta con elenco studenti e schede elettorali), illustrerà brevemente alla classe le
funzioni del rappresentante e le modalità della sua elezione; nominerà il presidente dell’assemblea, che
coordinerà il dibattito, e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario (che compilerà il verbale
dello scrutinio). 

Durante l’assemblea gli student* potranno discutere liberamente i problemi della classe e, dopo
un opportuno dibattito, dovranno eleggere i due rappresentanti di classe.
Ogni student* è candidat* alla carica di rappresentante di classe. 
L’elezione dei due rappresentanti verrà effettuata mediante votazione con apposita scheda, su cui ciascun*
student* potrà esprimere una sola preferenza. 



Al termine delle elezioni il presidente, dopo aver fatto lo spoglio delle schede dei rappresentanti di classe,
compilerà il verbale e dichiarerà eletti i due student* con il maggior numero di preferenze (in caso di
parità si procederà al sorteggio), consegnerà, poi, tutto il materiale in segreteria didattica (entro le ore
9.40). 

Alle ore 9.50 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

La commissione elettorale sarà a disposizione nell’istituto per eventuale supporto presso la Sala Professori.

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


