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A.S. 2021/2022 Circolare n° 77 

 

 

 

  

Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it   
Ai DOCENTI 

docenti@isisvarchi.edu.it   
 

e, p.c. al personale A.T.A  
dsga@isisvarchi.edu.it   
Al Direttore SS.GG.AA. 

ata@isisvarchi.edu.it   
 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, Consiglio di Istituto, 
Consulta Provinciale, Parlamento Regionale e convocazioni assemblee e votazioni. 

 

Si comunica che, ai sensi delle vigenti disposizioni, giovedì 28/10/2021 si svolgeranno le votazioni 

per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta 

Provinciale e Parlamento Regionale. 

Alla terza ora (10:14 -11:11)  gli studenti svolgeranno un’assemblea di classe per organizzare lo 

svolgimento delle elezioni. Ogni classe terrà l’assemblea nella propria aula con l’insegnante in 

servizio. Alla conclusione della discussione si procederà alle votazioni, secondo le seguenti 

modalità: 

A. Per l’elezione dei due Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (modalità 

cartacea), gli studenti costituiranno un seggio elettorale formato da un presidente e due 

scrutatori (uno dei quali fungerà da segretario) scelti tra gli studenti della stessa classe. 

Si esprime una sola preferenza.   

Alla fine delle votazioni, i componenti del seggio redigeranno l’apposito verbale che dovrà 

essere firmato in ogni foglio dal presidente e dal segretario. 

Gli insegnanti della terza ora sono tenuti ad illustrare le modalità di tutte le operazioni di 

voto, a far sì che i verbali siano completati in ogni loro parte e a guidare gli alunni in tutte le 

operazioni (assemblea, votazione, scrutinio), in modo che tutto si svolga regolarmente. 

Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio consegnerà tutto il materiale 

(verbale, schede, elenchi, ecc.) alla segreteria didattica per la sede centrale e ai 

responsabili dei Plessi per le sedi distaccate. 

B. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e della Consulta 

Provinciale (modalità online) verrà inviato alle ore 10:30 ad ogni studente, sulla mail 

istituzionale, un modulo GOOGLE per l’elezione dei quattro rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio d’Istituto (si esprimono due preferenze) e per  l’elezione dei rappresentanti 

nella Consulta Provinciale (si esprime una sola preferenza).   
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C. Per l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento Regionale (modalità online) verrà inviato, 

sempre alle ore 10:30, ai soli studenti del triennio, sulla mail istituzionale, un modulo 

GOOGLE in cui si esprime una sola preferenza.   

Gli insegnanti in servizio alla terza ora sono invitati, in caso di necessità, ad assistere gli studenti 

che dichiarano di avere problemi con il loro device. Tali studenti potranno utilizzare a turno il PC 

della classe nel rispetto delle norme anticovid. 

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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