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Circolare n. 26 

 
 

Agli ALLIEVI AI GENITORI 

Ai DOCENTI AL PERSONALE ATA 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

All’ALBO 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti studenti e genitori nel Consiglio di Classe. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE (componente ALLIEVI – GENITORI) 

Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe sono indette per: 

 Allievi 24 ottobre 2022 lunedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

 Genitori Nei rispettivi Consigli di classe del mese di ottobre.  

 

COMPONENTE ALLIEVI: il docente della seconda ora ritirerà le buste per le elezioni in aula 

ricevimento parenti di via Diaz, svolgerà una breve introduzione sulle competenze dei 

rappresentanti di classe e inviterà gli studenti a proporre le candidature. Dopo la presentazione dei 

candidati, sarà insediato un seggio elettorale formato da 2 scrutatori (studenti) e 1 presidente 

(docente).  

Si procederà alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede con conseguente compilazione del 

verbale. La busta con tutti i materiali dovrà essere riconsegnata in aula ricevimento parenti. 

Le lezioni proseguiranno poi regolarmente. 

 

COMPONENTE GENITORI: Al termine della riunione, il Coordinatore presenta brevemente le 

competenze del Consiglio di Classe e invita i genitori a proporre le candidature. Dopo la 

presentazione dei candidati, è insediato un seggio elettorale formato da 2 scrutatori e 1 presidente 

(genitori).  

Dopo un’ora dall’insediamento del seggio si procederà allo spoglio delle schede, alla compilazione 

del verbale e alla proclamazione degli eletti. La consegna della busta chiusa deve essere effettuata 

presso l’aula ricevimento parenti alla commissione elettorale. 

 
 
 
Legnano, 23 settembre 2022                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICA 

    (Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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