
 

Circ. N. 030 
Milano, 27 settembre 2019 

 Ai Genitori, Agli Studenti 
Ai  Docenti, Al DSGA e al Personale A.T.A. 

Alla  Commissione elettorale, All’ALBO  Organi Collegiali 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del  
           24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto; 
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16/04/1994, n.297, parte 1^ - Titolo 1^ - concernente le      
            norme sulla Istituzione degli organi Collegiali della Scuola; 
VISTO il piano delle attività annuali deliberato dal Collegio Docenti in data 01/10/2019 
 

C O N V O C A    
 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 le ASSEMBLEE di CLASSE  per l’elezione dei DUE  RAPPRESENTANTI 
DEGLI STUDENTI  all’interno dei Consigli di Classe per l’anno scol. 2019/2020. I Docenti della sesta 
ora ritirano il materiale per le votazioni nelle rispettive Segreterie didattiche. 

S T U D E N T I  
Gli studenti rimangono dalle 13,10 alle 15,00 nell’aula loro assegnata alle ore 13,10 con la presenza 

dei docenti in servizio alla VI e VII ora (i docenti dell’ultima ora raggiungeranno gli studenti nelle aule 
assegnate in quinta ora). Gli studenti rimangono a scuola, così come previsto, fino alle ore 15.00. 

SEDE di via HAJECH – SUCCURSALE di via PAPA GREGORIO 

Dalle ore 13,10 alle ore 14,05 ASSEMBLEA di CLASSE 

Alle ore 14,05   Costituzione dei seggi elettorali 

dalle ore 14,05 alle 15,00  
 

VOTAZIONI 

 
AL TERMINE DELLE VOTAZIONI OPERAZIONI DI 
SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
NEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

INDICAZIONI GENERALI PER  GLI STUDENTI RELATIVE ALLE ELEZIONI DEI LORO 
RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE.  

Le norme per le assemblee sono le seguenti: 

1) Le Assemblee si apriranno alle ore 13.10; esse saranno presiedute dal docente in servizio durante 
l’ora; detto docente è tenuto ad illustrare il ruolo dei rappresentanti nei Consigli di Classe ed 
eventualmente ad affrontare le questioni della classe. 

2) Terminato il dibattito si costituisce il seggio elettorale della classe formato da un presidente e da due 
scrutatori (uno dei quali fungerà da segretario), scegliendoli  tra i partecipanti all’assemblea.  

3) Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità che di seguito si espongono: 

a. i componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo 
opportunamente lo spazio riservato alle votazioni; 

b. il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. NON è ammesso l’esercizio di voto 
per delega;   

c. per i Consigli di Classe l’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti gli alunni della classe 
in oggetto, il cui elenco sarà disponibile nell’aula; 

d. ogni elettore per il Consiglio di Classe potrà esprimere un solo voto di preferenza 
indicando sulla scheda il cognome e nome prescelto; 

4) Lo scrutinio si concluderà con la proclamazione degli eletti: nel caso in cui due o più candidati 
ricevessero lo stesso numero di preferenze, il Presidente del seggio elettorale procederà mediante 
sorteggio. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                   

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Emilia Ametrano 


