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COMUNICAZIONE N. 55 

 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Economico Sociale 

Liceo Scientifico- Scienze Applicate -Liceo Linguistico 

 

e, p.c. Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe - A.S. 2021/22 – 

 
 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno sabato 30 

Ottobre 2021 dalle ore 8.10 alle ore 09,00 nelle rispettive sedi. 
Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
sono n. 2 pertanto gli alunni potranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

 

Al fine di rendere le operazioni di voto agevoli e rapide, si forniscono le seguenti indicazioni: 
1. Si iniziano i lavori con un’assemblea di classe durante la quale vengono individuate le candidature, si 

prosegue con le operazioni di voto, concluse le quali si effettua lo spoglio e si proclamano gli eletti e 
infine si compila il verbale. 

2. Il verbale deve essere consegnato in segreteria didattica insieme alle schede chiuse in una busta con 
l’indicazione della classe. 

 

Gli insegnanti presteranno servizio nelle classi secondo il normale orario delle lezioni. 
Le operazioni di voto interromperanno temporaneamente una delle ore di lezione. I membri del seggio 
elettorale si recheranno direttamente nelle classi per consentire la votazione. Gli alunni dovranno quindi 
attendere in classe il loro turno. 
E’ necessaria la collaborazione di tutti perché la mattinata si svolga con ordine, senza inutili perdite di tempo 
e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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