
 
 

Circ. n. 063                                             Rho, 06/10/2022 
 

            AI Sigg. DOCENTI 
              Agli STUDENTI - Corso SERALE  

            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 circolare MI  prot. n. 24462 del 27.09.2022 e  

la Nota del MI  n.3050/2022  
OGGETTO: Modalità di elezione componente studentesca dei Consigli di Classe e di elezione                
della rappresentanza studentesca della Consulta Provinciale     
 
Si informa che il 25/10/2022 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Classe e della rappresentanza studentesca della Consulta Provinciale. 
L’attività scolastica sarà articolata come segue: 

                              -dalle 17,50 alle 19,45 lezioni normali 
-dalle ore 19.45 alle ore 20.40 assemblea di classe; 
-dalle ore 20.55 alle ore 21.45 espressione del voto. 
-dalle 21,45 ripresa normale delle lezioni 

 
Il Docente in servizio alla terza ora si recherà preventivamente nell’aula riservata alla Commissione 
elettorale per il ritiro dei materiali per la costituzione del seggio, presiederà l’assemblea ed illustrerà le 
funzioni e le attribuzioni del Consiglio di Classe . 
L’assemblea potrà affrontare anche eventuali problemi della classe sorti con l’inizio dell’anno scolastico. 
Alle ore 20.55 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, alla 
verbalizzazione puntuale e alla proclamazione degli eletti attenendosi al Pro-memoria fornito. 
Ogni elettore può esprimere due preferenze per le elezioni del Consiglio di Classe.  
I rappresentanti da eleggere per il Consiglio di classe sono in numero di tre studenti per classe . 
 
Per quanto riguarda le schede relative ai rappresentanti alla Consulta Provinciale, lo spoglio verrà 
fatto dalla Commissione Elettorale. 
Il seggio del Consiglio di Classe rimarrà aperto fino a quando tutti gli Allievi presenti della classe avranno 
esercitato il loro diritto di voto e comunque non oltre le ore 21.45.  
Al termine delle votazioni, le buste contenenti le schede scrutinate e i verbali dovranno essere portate 
presso la Commissione elettorale ubicata in segreteria. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


