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Circolare n. 32
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito Web
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe a. s. 2019-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 416
Vista l’ O.M. n. 262
Vista l’ O.M. n. 253
Vista l’ O.M. n. 262
Vista l’ O.M. n. 292
Vista l’ O.M. n. 215-16-17
Vista l’ O.M. n. 98
Vista l’ O.M. n.219
Vista l’ O.M. n.195
Vista l’ O.M. n.277
Vista la C.M. n.192
Vista la C.M. n.78

del 31.05.74;
del 10.09.84;
del 09.09.85;
del 19.09.85;
del 16.10.86;
del 15.09.91;
del 07.04.92;
del 27.06.95;
del 04.08.99;
del 17.06.98
del 03.08.2000;
del 08.09.2011;

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Vista la C.M.

Prot. n. 20399

dell’1/10/2019

CONVOCA
Per il giorno 26.10.2019 alle ore 8.30 l’Assemblea degli ALUNNI delle varie classi per l’elezione
dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe per l’anno scolastico 2019/2020.
Presiede l’Assemblea il docente della prima ora di lezione che esporrà in una comunicazione
introduttiva:
- le competenze del Consiglio di classe;
- la funzione specifica degli alunni eletti rappresentanti di classe .
Seguirà dibattito.
Su segnalazione della stessa Assemblea verrà composto un seggio elettorale formato dal Presidente
e da due scrutatori, di cui uno assumerà le funzioni di segretario.
Le operazioni di voto inizieranno, senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea, alle ore
10.30 per concludersi alle ore 12.30. Le classi proseguiranno l’attività fino alla conclusione

dell’orario previsto per la giornata. Tutti gli alunni iscritti regolarmente all’Istituto sono candidati
ed elettori.
Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza sull’ apposita scheda consegnata all’atto della
votazione. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento; i due candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti (a parità di voti viene eletto il più anziano) saranno proclamati
membri del Consiglio di classe per l’anno scolastico 2019/2020.
Ultimate tutte le operazioni, il Presidente del seggio elettorale provvederà a far pervenire, alla sede
centrale, la busta sigillata con tutta la documentazione della votazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ricciardello
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

