
 
Circ. n. 063                 Rho, 047/10/2020 
 

            AI Sigg. DOCENTI 

              Agli STUDENTI - Corso DIURNO  

            ATTI 
 

-    Vista  l’  O.M.  n. 215  del   15 luglio    1991; 

-    Vista  l’  O.M.  n. 267  del   04 agosto   1995; 

- Vista l’  O.M.  n. 293  del   24 giugno  1996; 

- Vista  l’  O.M.  n. 277  del   17 giugno  1998; 

- Vista  la C.M.  n. 192  del   03 agosto   2000; 

- Vista  la C.M. n.   67  del   02 agosto   2007; 

- Visto  il d.P.R. n. 235  del   21 novembre 2007; 

- Vista  la nota MIUR n.17681 del 02 ottobre 2020  
 

 

OGGETTO: Modalità di elezione componente studentesca dei Consigli di Classe. 
 

Si informa che il 20/10/2020 e il 27/10/2020 si svolgeranno, per le classi presenti a scuola, le 
votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe. 
 

L’attività scolastica sarà articolata come segue: 
 

- dalle ore   8:00 alle ore 12:00 normale attività didattica (ed elezione Consiglio di Istituto tramite seggi 

itineranti, come risulta da circolare apposita); 
- dalle ore 12:00 alle ore 13:00 assemblea di classe; 

- dalle ore 13:00 alle ore 14:00 espressione del voto; 
 

Il docente in servizio dalle 12:00 si recherà preventivamente nell’aula riservata alla Commissione elettorale 

per il ritiro dei materiali per la costituzione del seggio distribuiti da un componente della Commissione elettorale, 
presiederà l’assemblea e illustrerà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio di Classe (vedere art. 3 D.P.R. 21/5/74 

n. 416). 
L’assemblea potrà affrontare anche eventuali problemi della classe evidenziatisi con l’inizio dell’anno scolastico. 

Alle ore 13:00 verrà costituito il seggio elettorale, composto dal Docente, facente funzioni di Presidente, e 

da due Studenti facenti funzione di Segretario e di Scrutatore, per procedere alle votazioni. Ogni seggio 
provvederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione puntuale e alla proclamazione degli eletti 

(rappresentanti di Classe), attenendosi al Pro-memoria fornito. 
 I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di classe sono in numero di due studenti per classe e si 

potrà esprimere una sola preferenza.  
Il seggio rimarrà aperto fino a quando tutti gli studenti della classe avranno esercitato il loro diritto di voto 

e comunque non oltre le ore 14:00. 

Al termine delle operazioni di voto i materiali dovranno essere riconsegnati dal docente in servizio nella 
stessa aula dove sono stati ritirati. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Maria Lamari 

 
 Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


