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                                                                  Circolare n.60 
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali per la componente degli STUDENTI. Anno scolastico 

2022/23 Componenti elettive per i Consigli di classe. 
 

Si comunica che il 25/10/22 si svolgeranno per la componente degli STUDENTI le elezioni dei 

rappresentanti di classe nelle modalità di seguito indicate. 

 

RIUNIONE E VOTAZIONE IN PRESENZA. 

 

Il 25/10/22, dalle ore 8 alle ore 9, gli studenti sono convocati nelle rispettive classi in assemblea.  

La riunione discuterà le proposte dei singoli studenti e alle ore 9 si voterà, in ogni classe, per 

l’elezione dei due rappresentanti di classe alla presenza del docente, il quale, prima di recarsi in 

aula, provvederà a ritirare in segreteria il materiale elettorale. 

Lo stesso docente procederà a nominare un presidente (se l’alunno è maggiorenne, altrimenti fungerà 

egli stesso da presidente) e due scrutatori tra gli studenti, di cui uno fungerà da segretario.  
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Nei casi in cui il numero degli elettori sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli 

elettori presenti fanno parte di diritto dell'organo collegiale (la rappresentanza degli studenti nei 

consigli di classe) e i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti. Nei casi in cui il numero 

degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per 

sorteggio. (O.M. 215/1991, art. 6)  

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il presidente del seggio avrà il compito di riassumere 

i voti di preferenza, nonché di proclamare gli eletti.  

I rappresentanti da eleggere nei Consigli di Classe sono due e ciascun alunno potrà indicare sulla 

scheda un solo nominativo. In caso di parità tra due o più candidati, si procederà al sorteggio dei 

vincitori. Il docente dell’ora successiva avrà cura di restituire alla Commissione elettorale il 

verbale di scrutinio del Consiglio di classe e tutto il materiale elettorale. 

Al termine delle votazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

 

 

 
 
Roma, 03/10/2022 
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