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Circ. n. 91  Faenza 16/10/2020 
      
 
                                                                                  Ai docenti  
  Ai docenti coordinatori di classe  
                                                                                  Agli studenti  
       e per loro tramite 
  Alle famiglie 

 
                                                                                   Al sito della scuola 
 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. 

     
 Allo scopo di effettuare le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli 
studenti nei consigli di classe, sono convocate le assemblee di classe per il giorno: 
 

Sabato 31 ottobre 2020 dalle ore 8:55 alle ore 10:45 
 
 Terminate le assemblee in ciascuna classe il docente in servizio secondo l’orario 
delle lezioni costituirà il seggio elettorale, che risulterà composto da un presidente e da 
due scrutatori, uno dei quali avrà funzioni di segretario. 
 
 Costituito il seggio avranno inizio le votazioni, che si concluderanno alle ore 10.45 
del 31 ottobre 2020. 
 
 Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la conclusione delle 
votazioni. Dovrà essere compilato l’apposito registro del verbale fornito dalla segreteria. 
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MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
 
 Le elezioni per il consiglio di classe si svolgono, sulla base di un’unica lista che 
comprende tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun votante potrà votare un solo 
nome. Al termine della votazione i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei 
voti. In caso di parità si procederà per sorteggio a individuare il rappresentante. 
 
 Per ogni seggio elettorale saranno disponibili gli elenchi aggiornati degli studenti 
che voteranno. 
 

Si ricorda che, riguardo alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV 2, lo studente elettore, prima delle operazioni di voto, provvederà ad igienizzarsi le 
mani. Completate le operazioni di voto, lo studente elettore effettuerà nuovamente la 
detersione delle mani. 
 
  
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 
 


