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Vimercate, 12 ottobre 2020  
Alle Docenti e ai Docenti 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
p.c. al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto -  
Comunicazioni Circolari 

        
CIRCOLARE n. 81/20-21 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe – componente STUDENTI  
 
Devono essere eletti 2 rappresentanti degli studenti e delle studentesse per ogni Consiglio di Classe. 
 
COME SI VOTA: 
Una sola preferenza per eleggere i rappresentanti di classe. 
 
 
CLASSI PRIME  
(Tutti gli studenti e le studentesse in presenza) 
 
Le votazioni si svolgeranno in presenza con “cartaceo” dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di mercoledì 14 Ottobre. 
 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:30 
Assemblea di classe presieduta dal docente della quarta ora con presentazione di eventuali candidature al 
ruolo di rappresentante di classe degli studenti/delle studentesse. Si ricorda che tutti gli studenti/studentesse 
sono eleggibili. 
 
I/Le docenti in servizio nelle classi alla quarta ora provvederanno a far nominare tra gli studenti e le 
studentesse un presidente di seggio e due scrutatori; i docenti/le docenti presenti in classe coadiuveranno 
gli studenti e le studentesse del seggio nella compilazione dei verbali - che verranno consegnati, cartacei, 
direttamente nelle classi - e nell’espletamento delle operazioni di voto. 
 
Dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
Costituzione dei seggi elettorali presso ciascuna classe e inizio e conclusione delle operazioni di voto.  
Per l’elezione dei rappresentanti di classe ogni studente/studentessa esprime una sola preferenza. 
Presidente e scrutatori, concluse le operazioni di voto, scrutineranno le schede e stileranno il verbale. 
 
Terminate le operazioni di voto e chiuso il verbale, tutto il materiale verrà consegnato ai collaboratori 
scolastici del cluster della classe. 
 
Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
 
Nell’ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 
per sorteggio (OM 215/91, art. 22, co 8). 
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*********************** 
 
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  
(Alunni metà in presenza, metà in DAD) 
 
Le votazioni si svolgeranno in modalità on line nel TEAM di classe, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di mercoledì 
14 Ottobre 2020. 
 
Dalle ore 11:00 alle ore 11:30 
Assemblea di classe presieduta dal docente/dalla docente della quarta ora con presentazione di eventuali 
candidature al ruolo di rappresentante di classe degli studenti/studentesse. Si ricorda che tutti gli 
studenti/studentesse sono eleggibili. 
Il/La docente in servizio attiverà la riunione via Microsoft Teams per permettere anche alla parte della classe 
non in presenza di partecipare all’assemblea. 
 
Dalle 11:30 alle ore 12:00 
Votazioni con il modulo Forms presente nel Team della relativa classe. Gli alunni in presenza sono autorizzati 
ad usare il cellulare per poter votare. 
 
Il docente in servizio alla quarta ora: 
1. Compilerà il verbale cartaceo presente in classe. 
2. Abbinerà i nominativi degli alunni/e che si candidano come rappresenti alle voci “Candidato A”, 

“Candidato B”, “Candidato C” ecc.. e li indicherà nel verbale. 
3. Presenzierà alla votazione delle studentesse/studenti, in presenza e a distanza, di votare mediante il 

modulo di Forms il cui link è presente nel Team della relativa classe. 
4. Al termine dell’ora consegnerà il verbale compilato ai collaboratori scolastici del cluster della classe. 

 
Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
 
Nell’ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 
per sorteggio (OM 215/91, art. 22, co 8). 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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