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Cir. n. 014                                                  Bergamo, 22 settembre 2022 
 

AGLI STUDENTI E 
AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
 
Con la presente si informa che le assemblee elettorali e le votazioni verranno effettuate in presenza 
il giorno 29/09/2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 secondo le stesse modalità descritte di seguito. 
 
PER LE CLASSI IN PCTO VERRANNO FORNITE ISTRUZIONI SPECIFICHE CON SEPARATA 
CIRCOLARE. 
 
ASSEMBLEE ELETTORALI: alle ore 10.00 sotto il coordinamento del docente in servizio prenderà 
avvio l’assemblea elettorale in cui gli studenti candidati come Rappresentanti di Classe illustreranno i 
loro programmi. I rappresentanti da eleggere in ogni classe sono due. Ogni elettore può votare un 
solo candidato. 
 
 
MODALITA’ DI VOTO: al termine dell’assemblea si procederà, quindi, all’insediamento del seggio e 
alla votazione, secondo la seguente modalità:  
 

1. il seggio sarà costituito alla cattedra o banco-cattedra o altro banco appositamente disposto e 
precedentemente igienizzato; 
 

2. il docente sarà Presidente di seggio e verrà coadiuvato da due studenti; 
 

3. Verrà fornita una “busta/urna” per la votazione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Classe; 

 
4. Verranno fornite agli studenti le scheda elettorali per l’elezione dei Rappresentanti di classe; 

 
5. Dopo essersi accuratamente igienizzati le mani, gli studenti scriveranno con la propria penna le 

preferenze su ogni scheda elettorale;   
 

6. il Presidente chiamerà in ordine alfabetico gli studenti che avranno votato dal proprio posto; le 
schede verranno portate alla cattedra da uno studente alla volta e inserite nell’apposita “busta” 
/urna; 
 

7. alla fine delle votazioni avverranno lo spoglio e la proclamazione degli eletti dei Rappresentanti 
di classe (busta/urna - 1. Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe);  
 

8. il Presidente di seggio compilerà il verbale relativo alla votazione dei Rappresenti di classe e gli 
scrutatori lo firmeranno, ognuno di loro utilizzando la propria penna.  
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9. schede e verbali relativi alla votazione dei Rappresenti di classe verranno consegnati ai 

collaboratori scolastici delle rispettive sedi che li riporranno in un’apposita scatola che sarà 
portata nella segreteria didattica. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 


