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Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe del Corso Serale - convocazioni 

assemblee e votazioni. 

Si comunica che, ai sensi delle vigenti disposizioni, martedì 27 ottobre 2020 si svolgeranno le votazioni per le 

elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe del Corso Serale Giorgi, secondo le seguenti 

modalità. 

Durante la terza ora  dalle 20,45 alle 21,45, gli studenti svolgeranno un’assemblea di classe per la scelta dei 

candidati. Ogni classe svolgerà l’assemblea nella propria aula con l’insegnante dell’ora. Alla conclusione della 

discussione si procederà alle votazioni.  

Nella  stessa  aula  dove  si  è  svolta  l’assemblea,  gli  studenti  costituiranno  un  seggio  elettorale formato da: 

1 presidente e 2 Scrutatori (di cui 1 fungerà da Segretario) scelti tra gli studenti della stessa classe.  

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (n.2 per ogni classe) vengono eletti dagli stessi studenti della 

classe interessata sulla base di una lista unica comprendente tutti gli studenti della classe. Ogni elettore può 

esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. 

Al termine delle votazioni i componenti del seggio redigeranno l’apposito verbale che andrà sottoscritto dal 

Presidente e dagli Scrutatori.  

Gli insegnanti che hanno lezione durante la terza ora sono tenuti ad illustrare le modalità di tutte le operazioni di 

voto, a far si che i verbali siano completati in ogni loro parte e a guidare gli alunni in tutte le operazioni: 

assemblea, votazione, scrutinio, in modo che tutto si svolga regolarmente.   

Al termine delle operazioni di voto il Presidente del seggio consegnerà tutto il materiale (verbale, schede, elenchi, 

ecc.) al collaboratore scolastico. 

    
                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
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