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CIRCOLARE n. 11 
Studenti e docenti                                                  Lecco, 26 settembre 2017 
A tutti i genitori 
 

Oggetto: Elezione della componente studenti e genitori nei 

Consigli di classe 

                
 

Si comunica che il giorno lunedì 2 ottobre 2017 sono indette le elezioni della: 
- Componente /RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei Consigli di Classe 
- Componente/ RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei Consigli di Classe 

 
Elezione della componente/rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe 

 

Le operazioni di voto e scrutinio avranno luogo il giorno 02.10.2017 dalle ore 08.00 alle ore 
09.55 (1 e 2 ora) nell’aula assegnata alla classe per la prima ora di lezione (tra prima e 

seconda ora di lezione non si procede all’eventuale cambio aula). 

 
IL DOCENTE  
 
● Prima dell’avvio delle lezioni, il docente della prima ora di lezione, ritira il materiale  
   necessario per le votazioni. 
● Il docente della prima ora di lezione presiede l’assemblea nel corso della quale illustra 
   i compiti e le funzioni del Consiglio di Classe mettendo in evidenza la valenza e il ruolo    
   della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe. 
 
GLI STUDENTI 
 
● Dopo l’intervento del docente gli studenti svolgono l’assemblea di classe. 
● A conclusione dell’assemblea di classe gli studenti costituiscono il seggio assumendo 
   rispettivamente il ruolo di Presidente (1 studente) e di scrutatori (2 studenti). 
   Il Presidente del seggio, scegliendo tra i due scrutatori, nomina il segretario del  
   Seggio. 
● La classe procede alla votazione. 
● Alla conclusione della fase di votazione si procede con lo scrutinio 
 
Al termine dello scrutinio il docente della seconda ora di lezione deposita il materiale 
elettorale presso la segreteria didattica. 
 
I rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di Classe sono 2. 

Il voto si esprime con una sola preferenza. 

 

 

 

 

 



 

 

Elezione della componente /rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe 

 

 

Le operazioni di voto e scrutinio avranno luogo il giorno lunedì 2 ottobre 2017: dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 assemblea dei genitori con il coordinatore di classe e successiva votazione dei 
rappresentanti sempre nella stessa classe. 
 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 si apre il seggio unico presso l’aula 1 (sede Liceo Artistico) 
e aula Docenti (sede Bovara) per la prosecuzione delle votazioni. 
 
Alle ore 19.00 i genitori incaricati depositeranno tutto il materiale elettorale presso la 
segreteria. 
 

   I rappresentanti dei genitori da eleggere nel Consiglio di Classe sono 2. 

   Il voto si esprime con una sola preferenza. 

 
 
Le operazioni vere e proprie di scrutinio si svolgeranno il giorno successivo a cura della 

segreteria didattica. 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof. Carlo Cazzaniga 

 
 
 
                                                                       
 


