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                                                                  Pontedera, 21-10-2020   
   

         Ai Docenti 
         Agli Studenti 
         Alle Famiglie 

         All’Albo 
 

CIRCOLARE n.8 
 

Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti Consigli di Classe  e 
Rappresentanti studenti Consiglio di Istituto- elezione semplificata 

A.S. 2020/2021 
Procedura delle elezioni 

 
    Si ricorda che in data 24 Ottobre 2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si effettueranno le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto secondo le 
seguenti modalità:  
 
Istruzioni per i seggi elettorali 
 

1. Nella terza  ora  di lezione l'insegnante in orario dopo aver illustrato le modalità di espressione di voto sarà il 
moderatore della assemblea di classe; 

2. Al termine dell’assemblea si procederà all’insediamento  del seggio composto da tre studenti, dei quali uno 
ricoprirà il ruolo di presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore ed inizieranno le operazioni di votazione 
con il materiale che è stato predisposto dal Personale ATA  all’inizio delle lezioni nella aule ; 

3. Al termine delle operazioni di voto il presidente ed i due scrutatori effettueranno lo scrutinio, il conteggio dei 
voti e la compilazione dei relativi verbali e successivamente consegneranno tutto il materiale alla commissione 
elettorale  operante nell’aula di Fisica  del liceo scientifico ed in aula "Presidenza” del liceo classico. 
 
        Si ricorda quanto segue: 
 

1. Prima della votazione le schede dovranno essere firmate da un componente del seggio. Le schede dovranno 
essere tante quanto il numero degli elettori. 

2. Nella votazione per il Consiglio di classe, in cui tutti saranno sia elettori che candidati, si dovrà     
dare una sola preferenza  

3. Nella votazione per il Consiglio di Istituto, si dovrà dara due preferenze 
4. Durante la votazione dovrà essere garantita la massima riservatezza. 
 
Si fa inoltre presente che nel corso di tutte le operazioni di voto, nonché durante l’assemblea di classe, gli 

insegnanti saranno tenuti solo ad effettuare  un compito di sorveglianza, alternandosi nelle varie classi secondo il 
normale orario di servizio. 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      F.to Sandro Scapellato 


