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Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro 

famiglie  

Alla Commissione Elettorale 

Alla Segreteria Didattica 

Alla bacheca del registro elettronico 

Al DSGA 

Al sito 

p.c. A tutto il Personale 
 

 

CIRCOLARE N°77 

 
 

OGGETTO: L i c e o  A r t i s t i c o  S e r a l e  Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei 

Consigli di classe; - A.S. 2021/2022. 

 

Con preghiera di leggere il contenuto della presente circolare agli studenti da parte dei 

docenti       delle prime ore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di classe per l’A.S. 2021/2022; 

VISTA la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e, in particolare, l’O.M. n° 215 

del 15/07/1991, come successivamente modificata; 

DECRETA 

l’indizione, presso questo istituto, delle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

classe e degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Le elezioni si svolgeranno nella giornata di 

venerdì 22 ottobre 2021 con le fasi di seguito specificate. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole classi dalle ore 19.30 alle ore 21.00. 
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Dalle ore 19.30 alle ore 20.00 si svolgerà un’assemblea coordinata dai docenti in servizio, in cui 

verranno date informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulle funzioni degli organi 

collegiali della scuola. Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali e schede 

elettorali) saranno distribuite all’inizio dell’Assemblea, insieme a un’urna. In ogni  classe sarà 

allestito un seggio, costituito da tre alunni (un presidente e due scrutatori), che saranno garanti e 

responsabili dell’andamento regolare delle operazioni. 

 

 

Alle ore 20.00 si aprirà il seggio, che verrà chiuso alle ore 21.00. 

 
Prima di procedere alla votazione, gli alunni dovranno igienizzarsi le mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione sulle cattedre; completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani. 

Gli studenti componenti del seggio, in qualità di scrutatori, procederanno con l’uso dei guanti 

alle operazioni di spoglio delle schede del Consiglio di Classe e alla compilazione del relativo 

verbale. 

Il verbale dell’assemblea di classe sarà compilato e sottoscritto dal presidente e dal segretario 

nominati al temine delle operazioni di voto. 

I verbali e le urne contenenti le schede scrutinate saranno consegnate ai responsabili di sede 

sotto indicati che provvederanno a consegnare il tutto alla Commissione elettorale, che si 

prenderà cura del contenuto dell’urna in ottemperanza delle norme anti-covid. 

Al termine delle operazioni, le lezioni riprenderanno secondo l’orario. 

 
Si ricorda che nei Consigli di classe potranno essere eletti due Rappresentanti degli studenti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 
  


