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Prot. n. 5533/I.6                                                                                                                     Cicciano, 14 ottobre 2021 

Al Collegio dei docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 
All’ Albo 

Al Sito web 
 

OGGETTO: elezioni a.s.2021/2022 rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (n. 2 

rappresentanti), nella Consulta provinciale (2 rappresentante) e nel Consiglio d’Istituto ( 4 

rappresentanti) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per 

l’a.s. 2021-22; 

ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per 

l’a.s. 2021-22; 

ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale 

per il biennio 2021/2023; 

vistala normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e di Sicurezza Covid 
 

DECRETA CHE 

le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, le votazioni per le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e le votazioni per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si terranno giovedì28/10/2021. Esse saranno effettuate 

con le seguenti modalità: 

 dalle ore 8:30 alle ore 9:30 gli studenti svolgeranno un’assemblea preliminare, ciascuno nelle 

proprie classi 

 a seguire dalle 9:30 alle 10:10 si svolgeranno le votazioni dei 2 rappresentanti di classe. 

Le modalità per le elezioni degli alunni rappresentanti di classe e rappresentanti di Istituto e Consulta sono 

differenti. 
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MODALITÀ DI VOTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE: 

Gli alunni costituiranno un seggio elettorale con un Presidente e due scrutatori e procederanno all’elezione 

dei rappresentanti di Classe tramite votazione. Delle procedure di votazione e scrutinio sarà compilato 

verbale, sulla base del seguente modello da copiare su un file di testo: 

 

 

VERBALE ELEZIONI - ALUNNI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE 
CLASSE ____ SEZ____   A.S. 20   /20 

 
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE prof._________________________________ 
DOCENTE DELL’ORA DI VOTAZIONE prof.___________________________________ 
 
Oggi _______________ si sono svolte le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Classe per 
la componente Alunni. 
Presenti e votanti n. _________Assenti n._____________ 
I voti ottenuti sono stati: 
1.  ______NOME___________________                   n.voti___ 
2. ____________________________                        n. voti______ 
3.  ______________________________                  n. voti______ 
4.  _______________________________                 n. voti______ 
5.  _______________________________                 n. voti______ 
 
Visto il risultato delle elezioni risultano eletti: 
1.  _____________________________ 
2.______________________________ 
 
IL SEGRETARIO ______________________IL PRESIDENTE __________________________ 
 

 

Tale verbale dovrà essere consegnato in vicepresidenza entro e non oltre le ore 12:00. E’ incaricato della 

consegna il primo rappresentante eletto della classe.  

I Sigg. Docenti nell’ ora dedicata alle assemblee e alle votazioni vigileranno, secondo il proprio orario di 

servizio, sul sereno svolgimento delle operazioni e prenderanno nota dei nomi dei Rappresentanti eletti 

che comunicheranno al Coordinatore di classe. 

Si ricorda che: 

ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, quindi si potrà esprimere una sola preferenza.  

Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stessonumero di voti si procederà,aifinidella proclamazione, 

per sorteggio. 
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MODALITÀ DI VOTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 

Gli alunnipresenti nelle proprie classi, potranno votare a partire dalle ore 9:00 i Rappresentanti del 

Consiglio di Istituto e iRappresentante alla Consulta Provinciale in modalità online, utilizzando il 

proprioaccount scolastico, attraverso il link che verrà pubblicato su Classroom dalTeam Digitale che funge 

da Seggio elettorale itinerante. Il Team provvederà, a partire dalle ore 9:00 ad entrare nelle classi e ad 

accertarsi che tutti gli studenti presenti votino senza difficoltà.  

Lo scrutinio avverrà a partire dalle ore 12:00  nell’Aula 12 del piano terra del Liceo, in presenza dei 

componenti del Seggio elettorale e dei rappresentanti di lista prescelti. 

IL PRIMO FIRMATARIO TRA I PRESENTATORI DI LISTA DEVE COMUNICARE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI 

POSTA ELETTRONICA commissione.elettorale@liceoenricomedi.itIL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DI 

LISTA (1 SOLO) CHE ASSISTERÀ ALLO SCRUTINIO. Tale comunicazione deve avvenire entro 24 ore prima 

dell’inizio dello scrutinio e deve riportare i seguenti dati: 

• nell’Oggetto dell’e-mail: “Nomina rappresentante della listan….  per il Consiglio d’Istituto” oppure 

“Nomina rappresentante della lista n…..per la Consulta Provinciale”  

• all’interno dell’e-mail riportare, oltre al nome della Lista che rappresenterà, i seguenti dati del 

rappresentante designato: Nominativo e Classe.   

 

 

Cicciano, 14 ottobre 2021Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof.ssa Iossa Anna 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 
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