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Circ. n. 24                                                                                    Subiaco, 21 ottobre 2022 

 

           Agli Alunni 

  Ai Docenti 

 al Direttore SGA 
ALBO – SITO WEB 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. - studenti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998; 

VISTA la nota MI prot. N. 3050 del 26/09/022, 
 

CONVOCA 

 

per mercoledì 26 ottobre 2022  le ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI ALUNNI per le elezioni, 

con procedura semplificata, dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

istituto. 

 
   Dette assemblee si articoleranno nel seguente modo: 

 

Dalle ore 10.10 alle 11.05 

 

Assemblea e 

Votazioni per 

CONS. di ISTITUTO 

 

     I Docenti in servizio in ciascuna classe nella terza ora di lezione, 

presiederanno l'Assemblea di Classe  per illustrare la funzione degli 

Organi Collegiali della Scuola, la struttura e le competenze del 

Consiglio di Classe. 

    Illustreranno poi le modalità di costituzione dei seggi e di 

votazione. 

     Gli studenti voteranno per il Consiglio di Istituto scegliendo  la 

lista e  dando le preferenze sulle schede prestampate e 

precedentemente distribuite. 

     Al termine di queste votazioni le schede verranno ritirate e 

depositate nelle urne. 

mailto:rmis051001@istruzione.it
http://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/


Dalle ore 11.15 alle 12.10 

 

Votazioni per 

CONSIGLI di CLASSE 

     Dopo aver costituito i seggi elettorali in ciascuna classe, 

scegliendo tra gli elettori il Presidente e due scrutatori (di cui uno con 

funzioni di segretario), gli alunni voteranno i loro rappresentanti nel 

Consiglio di Classe, esprimendo una sola preferenza sulla base di 

una lista unica contenente tutti i nominativi degli alunni della classe 

che sono tutti eleggibili. 

     Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio 

procederanno allo scrutinio dei voti per il solo Consiglio di Classe,e   

alla proclamazione degli eletti. 

      I docenti in servizio nella quarta ora di lezione assicureranno la 

vigilanza e l’assistenza durante tutte le operazioni. 

 
Gli alunni tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di democrazia 

scolastica, per assicurare un'adeguata rappresentatività agli Organi Collegiali.   

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


