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Oggetto: Elezioni rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale  e in Giovani In 

Consiglio. 

            

Le elezioni si svolgeranno sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 11.05 alle ore 12.05 per le classi del biennio e dalle 

ore 12.05 alle ore 13.05 per le classi del triennio, con le assemblee di classe e, a seguire, le operazioni di voto.  Si 

costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti e si procederà alle operazioni di 

voto solo per gli studenti presenti. I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe.    

Si precisa quanto segue:  

• Il materiale necessario alle votazioni verrà consegnato ad ogni classe;  

• I Docenti in servizio dovranno presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio;  

• Tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili per il Consiglio di Classe;  

  

• Per il Consiglio di Classe si vota esprimendo una sola preferenza. Risulteranno eletti in 

ciascuna classe DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti 

rimarranno in carica un anno;  

• Per la Consulta Provinciale si esprime una preferenza. Risulta eletto lo studente che ha 

ottenuto il maggior numero dei voti; 

• Per i Giovani In Consiglio si esprime una preferenza a favore di un candidato del proprio 

ambito territoriale; 

• Lo scrutinio dei rappresentanti di classe avviene al termine delle votazioni (Presidente del 

seggio:  

il primo studente, scrutatori; i due studenti che seguono in ordine alfabetico);  

• Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale.  

• Lo scrutinio dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale e in Giovani in 

Consiglio verrà effettuato dalla Commissione elettorale; pertanto le buste con tutto il 

materiale cartaceo, chiuse e siglate dai componenti di ciascun seggio, verranno consegnate 

presso la Segreteria Didattica.  

 

 Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di regolamentazione per le misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici per l’anno 

scolastico 2022-2023.  
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