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Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe – componente ALUNNI – a.s. 2021/2022 

 

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che mercoledì 20 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei: 

1) rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022 (sono eleggibili tutti gli 
studenti della classe); 

2) rappresentanti degli alunni nel Consiglio Regionale della Puglia “Giovani in Consiglio” (biennio 
2021/2023).  

Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

a) dalle ore 17,30 alle ore 19,10 regolare attività didattica; 

b) dalle ore 19,10 alle ore 19,35 assemblea di classe presieduta e verbalizzata dal docente dell’ora di 
riferimento, per analizzare tematiche e proporre iniziative, evidenziare possibili difficoltà inerenti il lavoro 
scolastico e definire eventuali candidature;  

c) dalle ore 19,35 alle ore 20,00 costituzione del seggio elettorale presso ogni classe: nomina di un Presidente 
e di due Scrutatori (di cui uno con funzioni di Segretario).  

Il Presidente e gli Scrutatori devono essere scelti tra gli alunni. 

Il docente dell’ora di riferimento avrà cura di vigilare l’operato della classe; 

d) dalle ore 20,00 alle ore 20,50 votazioni, scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti. Se due o più eletti 
ottengono lo stesso numero di voto, si procederà al sorteggio. 

Il docente dell’ora di riferimento avrà cura di vigilare l’operato della classe. 

e) Consegna al docente del verbale debitamente compilato e delle schede scrutinate che lo stesso provvederà a 
consegnare, alla fine delle votazioni, presso la segreteria del plesso.    

f) Alle ore 20,50 termine delle lezioni per tutte le classi. 

 

Dovranno essere eletti: 

 n. 2 (due) rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di Classe esprimendo UNA sola preferenza;  

 i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Regionale della Puglia scegliendo i nominativi tra quelli 
riportati nella lista dei candidati dell’ambito n° 4 (ambito territoriale di appartenenza dell’Istituto) messa 
a disposizione di ciascuna classe. Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri 
ambiti territoriali. Si può esprimere UNA sola preferenza. 

 
N.B.: A causa della mancanza di candidati nella Consulta Provinciale Studentesca, non si procederà alla elezione 

dei relativi rappresentanti per il biennio 2021/2023.       

       

      Il Dirigente Scolastico Reggente 
        prof. Giuseppe VERNI 
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