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Circ. n. 83    
Milano, 7 ottobre 2022 

 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta 

Provinciale  
 

Si comunica che in data mercoledì 26 ottobre si terranno le elezioni per i rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Classe e dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale. 
 
Le operazioni di voto, coincidenti con le prime due ore di lezione del giorno, avranno il seguente 
svolgimento: 
 

 nel corso della prima ora si terranno le assemblee di classe, presiedute dal docente in orario, che 
compilerà e firmerà la prima parte del verbale e costituirà il seggio di cui fanno parte tre studenti, 
uno con il ruolo di Presidente e due con la funzione di scrutatore; 

 nel corso della seconda ora si svolgeranno le operazioni di voto e il successivo scrutinio; il verbale 
dovrà essere redatto e firmato dai tre componenti del seggio. 
 

Ogni classe voterà nella propria sede. 
 

Note Operative  

 

Hanno diritto di voto: tutti gli studenti iscritti  

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Sulla scheda inserire una sola preferenza, indicando il cognome ed eventualmente il nome dello 
studente prescelto. Tutti gli studenti sono elettori attivi e passivi. A parità di voto, ai fini della 
proclamazione, si ricorre al sorteggio. 
 

COMPONENTE CONSIGLIO DI 
CLASSE 

RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE PREFERENZE ESPRIMIBILI 

STUDENTI 2 1 

 
 

1. La commissione elettorale fornirà il materiale necessario per ciascun Seggio. 
2. Dopo le votazioni, le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Le liste degli studenti candidati alla Consulta Provinciale devono essere presentate alla Commissione 
Elettorale Prof.sse Schirosi, Calvanese. 
 
DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 07.10.2022 ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 13.10.2022. 
 
Ogni lista deve avere un minimo di venti firmatari, deve essere contraddistinta da un MOTTO e 
va presentata alla Commissione elettorale a cura di uno dei firmatari. 
 

COMPONENTE CONSULTA 
RAPPRESENTANTI DA 

ELEGGERE 
NUMERO MASSIMO DEI 

CANDIDATI 
PREFERENZE 
ESPRIMIBILI 

STUDENTI 2 4 1 

 

La propaganda elettorale può essere svolta dall’8 al 24 ottobre 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


