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Circ. n. 95 
Desenzano del Garda, 12/10/2021 

 
A tutti i docenti 

Agli alunni 
A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Procedura elezioni in presenza per il rinnovo degli Organi Collegiali per 
l’a.s.2021-2022: componente studenti nei Consigli di classe e nella Consulta 
provinciale degli studenti biennio 2021-2023. 

 
 
Vista la nota del MI n. 24032 del 6 ottobre 2021,  
Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare: 
Ritenuto che occorre provvedere alla all’elezione dei rappresentanti degli studenti nella 
Consulta Provinciale biennio 2021-2023;  
 
si comunica che lo svolgimento delle assemblee e delle elezioni dei rappresentanti in 
oggetto avverrà in presenza all’interno di ogni classe, nel rispetto delle disposizioni 
anti-Covid seguendo la seguente organizzazione: 
 
• VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021  
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE E NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE (biennio 2021-2023) 
 
Assemblea ore 10.00-10.50 
Votazioni, spoglio (solo per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe) e 
redazione verbale ore 10.50-11.40. 
 
• Il docente in servizio nella classe illustrerà agli studenti (in particolare quelli delle classi 

prime) l’importanza della partecipazione democratica della scuola, informerà sulle modalità 
di espressione del voto e sulle competenze dei consigli di classe e della consulta 
studentesca. 

• Durante l'assemblea di classe il Presidente inviterà gli alunni/e a discutere dei problemi 
della classe. Nel corso della discussione saranno invitati a candidarsi i due studenti per la 
rappresentanza degli stessi all'interno del Consiglio di classe.  

• Saranno presentate le liste e i nomi dei candidati per le elezioni della Consulta provinciale 
• Conclusa l’assemblea, alle ore 10.50, gli studenti procederanno alla costituzione del 

seggio, formato da un presidente e da due scrutatori, e successivamente alle operazioni di 
voto, utilizzando il materiale contenuto nelle buste che sono state già recapitate nelle aule 
dai collaboratori scolastici, insieme alle urne. 
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Operazioni di voto: 
 

1. Rappresentanti di classe. 

Si eleggono due rappresentanti per ciascuna classe, sulla base di un’unica lista che 
comprende tutti gli studenti che compongono la classe; ogni elettore può votare per un 
solo candidato. 

2. Rappresentanti della Consulta provinciale 

Si eleggono due rappresentanti, sulla base di liste d’istituto contrapposte; ogni elettore 
può votare per una sola lista ed esprimere preferenza per non più di un candidato della 
lista prescelta; le preferenze espresse per candidati di liste diverse da quella votata non 
sono valide (è valido il voto alla lista, ma è nullo quello al/i candidato/i di lista diversa). 

 
Spoglio e verbalizzazione 
 
Lo studente segretario redigerà un breve verbale unico per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e per la Consulta, (allegato alla modulistica). Il docente della classe verificherà con gli 
studenti la stesura corretta del verbale che sarà successivamente consegnato insieme ai 
materiali delle elezioni all’ufficio didattica al termine delle operazioni di voto.  
Si raccomanda la massima accuratezza nello svolgimento dei passaggi sopraindicati. 
Per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale la Commissione 
elettorale acquisisce i verbali, procede allo spoglio, provvede alla verifica del regolare 
svolgimento delle elezioni e alla successiva proclamazione degli eletti. 
 
Si ricorda che gli alunni assenti non potranno votare e che l’ora dedicata alle elezioni 
rientra nel curricolo di Educazione Civica.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


