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Prot. N° …………….                                                                  Ceccano,  _____________ 
 

All’ALBO 
agli ATTI 

 
 
Oggetto: Convocazione delle Assemblee degli Studenti per l’elezione dei loro rappresentanti  

nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto in adempimento di quanto previsto dalla C. M. n. 

70 del 3 settembre 2003, dal D.M. n. 72 del 15 settembre 2003 e dagli artt. n. 21 e 22 e 23 
dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, al fine di procedere alle elezioni dei rappresentanti 
degli alunni nei Consigli di classe  e nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

 
 

è convocata l’Assemblea degli studenti 
 per il giorno  29 ottobre 2010 alle ore 8,10 

 
Dopo la comunicazione introduttiva del Docente delegato e dopo un’adeguata e democratica 
discussione da parte degli studenti sugli eventuali problemi della classe, 
- alle ore 9.00, senza soluzione di continuità, previa costituzione dei seggi elettorali, avranno 

inizio le operazioni di voto. Ogni seggio elettorale (uno per ciascuna classe) si compone di due 
alunni, di cui uno funge da Presidente e uno da Segretario; 

- alle ore 10,00 avranno termine le operazioni di voto a cui farà immediatamente seguito lo 
scrutinio delle schede e la proclamazione degli eletti del Consiglio di classe e i risultati delle 
votazioni per il Consiglio d’Istituto saranno riportati su appositi verbali che saranno consegnati 
dai Presidenti dei seggi al Membro della commissione elettorale (Prof. Lombardi Saulo.) presso 
l’ufficio di segreteria della sede per la proclamazione degli eletti. 

 
Si ricorda inoltre che: 
A. per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

• tutti gli alunni sono eleggibili; 
• ciascun alunno elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

B. per le modalità della votazione per l’elezione degli studenti nel Consiglio d’Istituto: 
• ciascuna delle schede consegnate all’elettore recherà sulla facciata interna i contrassegni 

delle liste presentate, costituiti da un numero romano e da un motto; 
• il voto di lista viene espresso per ogni singola scheda mediante un segno sul numero 
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romano; 
• le preferenze saranno invece espresse contrassegnando l’apposito quadratino accanto al 

cognome e nome del candidato; 
• possono essere espresse due preferenze. 

 
I componenti del seggio sono tenuti a predisporre tutte le misure idonee ad assicurare la segretezza 
del voto. 
                                                                                                  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Giacomobono  


