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Circolare n.  41                      Garbagnate M.se, 22/10/2022    

 

                                             

Alle Studentesse/studenti classi 3,4,5 C LA 

 Ai Docenti delle classi 3,4,5, LA 

                                                                                         Al Personale ATA – sede Arese 

Alla DSGA                                                                                         

                                                                                         Al RE                                                                                                                                                     
 

Oggetto: integrazione cir. 36 -  Convocazioni assemblee per le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe – Consiglio d’Istituto - Consulta provinciale Studenti 

 

Si comunica che le classi 3,4,5 C LAF (in rotazione il giorno 27/10/2022) svolgeranno le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti il giorno 26 ottobre ’22 durante la terza ora .  

 

 Il docente in servizio alla terza ora di lezione si recherà preventivamente in vicepresidenza ad Arese 

per il ritiro dei materiali per la costituzione dei seggi, 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.  

Al termine dell’assemblea 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 per la sola componente dei 

rappresentanti di classe, alla verbalizzazione puntuale e alla proclamazione degli eletti 

(rappresentanti di Classe), redigendo apposito verbale.  

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 il termine della terza ora di lezione.  

Al termine delle operazioni di voto i materiali dovranno essere riconsegnati dal docente in Segreteria 

o in vicepresidenza ad Arese. 

 

Lo spoglio delle schede per il consiglio d’istituto conservate in un plico sigillato e firmato, 

avverrà insieme allo spoglio delle altre classi il giorno 27/10/2022.  

 

 
La Dirigente 

prof.ssa  Giuseppina Pelella 
firmato digitalmente 
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