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Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Alla Commissione Elettorale 

 
E, p.c. 
Alla DSGA 

 
SEDI 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente studentesca nei Consigli di Classe a.s. 
2020/2021 

 

Vista la Nota Ministeriale n. 17681 del 2 ottobre 2020, si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo 

della componente studentesca nei Consigli di classe di durata annuale e con riferimento all’a.s. 2020/2021. 

Il giorno 22 ottobre 2020, ciascuna classe, alla presenza del docente in orario di servizio, svolgerà le 

operazioni in parola nella propria aula, nel corso dell’ultima ora dei rispettivi turni secondo le indicazioni 

seguenti: 

ORA DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI di VOTO PER CIASCUN TURNO 

1° turno: ore 10:50-11:40 
2° turno: ore 11:40-12:30 
3° turno: ore 12:30-13:20 

Classi corso serale: 18:30-19:20 

Assemblea di classe 

 Illustrazione da parte del docente in servizio dei compiti dell’assemblea e dei 
rappresentanti di classe; 

 Individuazione dei candidati (in numero di due per ciascuna classe); 
 Individuazione di un Presidente e due scrutatori; 
 Costituzione del seggio. 

MODALITA’ DI VOTO 

 Votazioni di due rappresentanti (è valida una preferenza); 
 Scrutinio dei voti; 
 Verbalizzazione 

Gli alunni che, per motivi acclarati seguono le lezioni a distanza, potranno inviare la propria proposta di voto 

tramite piattaforma Pitagora in area riservata. I docenti in servizio, tenuti a presenziare a tutte le operazioni di 

voto, al termine delle stesse provvederanno a consegnare la documentazione agli uffici di segreteria. Si precisa 

che, essendo scaduto per decorso triennio, il rinnovo della componente studentesca in seno al consiglio di 

istituto avverrà in altra data ai sensi dell’art. 23 co.1 O.M. 15 luglio 1991 n. 21, come da successiva 

comunicazione. 

                                                                                                        La Dirigente 

                                                                                                 Maria Rosaria Albanese 


