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Agli Studenti  

Al Personale Docente e ATA 

Loro Sedi  

All’Albo dell’Istituto 
                                                                    

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 
2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 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. AOODGOSV prot. 17681 del 02/10/2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021”; 

INDICE 

per il giorno di giovedì 29 ottobre 2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e 
dell’art. 7 DPR 263/2012, le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di 
Classe per l’a.s. 2020/2021; 

CONVOCA 

giovedì 29 ottobre 2020, in ciascuna sede didattica/associata afferente al 1° C.P.I.A. Bari le 
assemblee degli studenti di tutte le classi, all’inizio delle attività didattiche, della durata di 
mezz’ora con successiva votazione per il Consiglio di Classe; 

per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe (n. 03 studenti per Consiglio di Classe) i 
seggi resteranno aperti per un’ora, a partire dalla fine dell’assemblea. Durante le ore 
dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di rimanere in prossimità dell’aula 
in cui sono in servizio per effettuare opportuna vigilanza. 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni, di offrire un breve vademecum di queste consultazioni con l'indicazione degli appuntamenti 
prefissati. 

OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO 
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Durante l’assemblea di classe precedente le votazioni, gli studenti possono presentare la propria 
candidatura al Consiglio di classe. Non è prevista la presentazione di alcuna lista né propaganda.  

Gli adempimenti alla fine dell’assemblea di classe:  
1. nominare un presidente e due scrutatori (tra gli studenti)  
2. Preparare 1 scheda per ogni alunno (tutte di egual misura) firmate da uno scrutatore (vidimazione)  
3. Preparare un elenco degli aventi diritto al voto (alunni della classe)  

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 

 
Ciascun avente diritto che vota deve firmare l’elenco degli aventi diritto (fotocopiare dell’elenco di 
classe). 

Il presidente ricorda che: 
1. il voto è libero e segreto  
2. ciascun elettore può esprimere non più di 1 preferenza  

 
Lo Scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procede ad oltranza 
fino al suo completamento. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell'elezione dei 
consigli di classe lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Al 
termine delle operazioni di voto e di scrutinio ciascun seggio procederà alla redazione di un Verbale, 
secondo il format fornito dalla segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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