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CIRCOLARE N. 39             ALCAMO, 03/10/2022  

 

ALUNNI 

COMMISSIONE ELETTORALE 

DOCENTI 

DSGA 

ATA 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di 

Istituto a.s 2022/2023. 

 

Si precisa che per le elezioni della componente studentesca nei Consigli di classe non vanno 

presentate liste.  

Per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’istituto le liste dovranno essere presentate dal 

10/10/2022 al 15/10/2022 al protocollo della scuola anche in modalità telematica all’indirizzo 

tptd02000x@istruzione.it.  

La modulistica, per la presentazione delle liste, potrà essere ritirata presso la segreteria didattica al 

termine delle lezioni dal giorno 6 Ottobre 2022. 

Per la giornata del 27 ottobre 2022 si dispone quanto segue: 

• Dalle ore 08.00 alle ore 09.00-gli alunni svolgeranno la mensile assemblea di classe alla 

presenza del docente dell’ora che illustrerà le competenze del Consiglio di Classe, curerà 

l’insediamento del seggio elettorale (Presidente + 2 scrutatori) e si procederà alle operazioni 

di voto per eleggere i rappresentanti nei consigli di classe: vengono eletti due rappresen-

tanti e si può dare 1 sola preferenza. 

Al termine delle votazioni si procede allo spoglio e alla stesura del verbale. Al termine il docente 

consegnerà la busta chiusa alla commissione elettorale (Aula magna). 

 

• Dalle ore 09.00 alle ore 10.00-alla presenza del docente dell’ora, si procederà alla votazione 

per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto, vengono eletti 

quattro rappresentanti e si possono dare 2 preferenze. 

Al termine delle votazioni il docente consegnerà la busta chiusa alla commissione elettorale. (Aula 

magna). 

 

Corso serale: 

Il 27 Ottobre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00-gli alunni svolgeranno un’assemblea di classe 

alla presenza del docente dell’ora che illustrerà le competenze del Consiglio di Classe, curerà 

l’insediamento del seggio elettorale (Presidente + 2 scrutatori) e si procederà alle operazioni di voto 

per eleggere i rappresentanti nei consigli di classe: vengono eletti due rappresentanti e si può dare 

1 sola preferenza. 

Al termine delle votazioni, si procede allo spoglio e alla stesura del verbale. Il docente dell’ora 

consegnerà la busta chiusa, contenente la documentazione relativa alle votazioni, al docente 

referente prof. Bologna R., che provvederà a consegnarla alla commissione elettorale. 
 

Il Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Vincenza Mione 
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