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OGGETTO:
MODALITA’
CONSIGLI DI CLASSE

VOTAZIONI

PER

Ai docenti
Al DSGA
Al personale di segreteria
Agli studenti
RINNOVO RAPPRESENTANTI

Si ricorda che venerdì 26 ottobre 2018, durante l’ultima ora di lezione del mattino
si procederà alla votazioni per la scelta dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di
Classe. Nelle classi in cui all’ultima ora è prevista Religione, gli studenti esonerati
partecipano comunque alle votazioni. Espletato il diritto di voto, possono lasciare la
classe.
Il docente presente, prima di dare avvio alla procedura, provvede ad illustrare agli
studenti il ruolo degli organi collegiali e la funzione dei rappresentanti di classe. Gli
studenti quindi possono svolgere una breve assemblea durante la quale coloro che lo
desiderano possono candidarsi per essere votati in qualità di rappresentanti di classe.
Nel frattempo i collaboratori scolastici del piano distribuiscono il materiale per le
votazioni dopo averlo recuperato in segreteria didattica.
Si costituisce il seggio con 3 studenti di cui uno esercita il ruolo di presidente, uno di
segretario e l’altro di scrutatore e si procede con le votazioni.
Rappresentanti Consiglio di Classe: Scheda di color bianco. Tutti gli studenti sono
elettori attivi (eleggono) e passivi (possono essere eletti). Tuttavia per non disperdere
i voti è bene votare i compagni che si candidano. E’ possibile esprimere una sola
preferenza.
Operazioni del seggio:
 in ogni classe si costituisce il seggio composto da un presidente e due scrutatori
 Vidimare tante schede quanti sono gli elettori (numero di studenti iscritti nell’elenco
della classe e presenti al momento della votazione)
 Distribuire le schede e far votare
 Procedere allo spoglio dei rappresentanti del Consiglio di Classe. Le schede che
riportano segni particolari identificativi o numero di preferenze superiore a quello
previsto vengono annullate
 Registrare sul verbale l’esito, proclamare gli eletti (due eletti come rappresentanti
di classe). Qualora due o più studenti abbiano lo stesso numero di preferenze si
procede al sorteggio.
 Al termine delle operazioni gli scrutatori consegneranno il materiale in segreteria
didattica.
Per il corso serale le votazioni si esplicano con le stesse modalità dalle ore 19.00
alle ore 20.00.
I docenti in servizio vigilano sulla classe e coordinano le operazioni di voto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Grassi

