
 

 

 

Circ. n. 57   

  
Studenti e per loro tramite alle famiglie  

Docenti 

A.T.A. 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 
 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe e del consiglio di istituto (studenti)  

     per l’a.s. 2022/2023 
 
 

 Si comunica che le elezioni dei rappresentanti di classe (Componente studenti)  

e la procedura semplificata per l’elezione della rappresentanze degli studenti nel 

consiglio di Istituto si svolgeranno il 25 ottobre 2022 con le seguenti modalità: 

 

Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe: ogni classe si riunirà in 

assemblea durante la 1a ora (8:00-9:00) con il coordinamento del docente in orario; in 

ogni classe si organizzerà il seggio e si voterà nel corso della 2a ora (9:00-10:00) con il 

coordinamento del docente in orario.  

 

Rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Istituto: in occasione delle 

assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la 

componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto 

delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto 

sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  

Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.  

  

Tutte le votazioni si svolgeranno nell’aula di ciascuna classe, dove fungeranno da 

scrutatori 3 studenti (un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore). Al termine delle 

votazioni si procederà a scrutinio parziale dei voti e si compileranno i relativi verbali.  In 

seguito la Commissione elettorale procederà allo scrutinio complessivo e alla 

designazione degli eletti. 

 

 

 

 



 

 

È consentito esprimere una sola preferenza riportando sulla scheda il cognome e il nome 

del candidato scelto. In caso di parità di voti si procede, ai fini della proclamazione, al 

sorteggio.  

Al termine delle votazioni ogni classe procederà allo scrutino e alla proclamazione degli 

eletti come rappresentanti di classe: le buste con le schede votate dovranno essere 

lasciate in segreteria.  

 

I docenti devono prendere visione e leggere in classe la presente circolare. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993   

Carrara, 06/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS/DS 


