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A tutti gli STUDENTI 
COMUNICATO n. 2 – EL (Elezioni Organi Collegiali) 

 

 

OGGETTO:  Elezioni Rappresentanti del Consiglio di Classe e Consulta Provinciale Studentesca 

 

Si ricorda agli alunni di tutte le classi che il giorno Mercoledì 23 ottobre 2019 si svolgeranno le 

votazioni per il rinnovo dei rappresentanti per il Consiglio di classe e della Consulta Provinciale degli 

Studenti con il seguente calendario:  

 Seconda ora  – Assemblea di Classe 

 Terza ora - Votazioni 
 

Gli alunni riceveranno tutto il materiale per le votazioni direttamente in classe tramite i 

Collaboratori Scolastici. Alla fine della terza ora sarà compito dei Collaboratori Scolastici effettuare il ritiro 

del materiale e la consegna in Segreteria. 

Gli alunni dovranno effettuare in classe lo spoglio delle schede per i Consigli di Classe, 

proclamazione degli eletti e la compilazione del relativo verbale. Le schede scrutinate vanno riposte nella 

busta originaria di consegna così come il foglio/firme dei votanti e tutto il resto del materiale elettorale. 

- Si ricorda che è possibile indicare un solo nominativo di preferenza. I candidati eletti saranno i primi 

due che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di parità di voti tra più candidati 

la Commissione Elettorale procederà a designare gli eletti per sorteggio.  

Per quanto concerne la votazione per la Consulta Studentesca, gli alunni in classe dovranno votare e 

compilare il relativo verbale ma non effettuare lo spoglio delle schede che sarà effettuato dalla 

Commissione Elettorale nel pomeriggio del 23 Ottobre 2019. Si ricorda che è possibile indicare un solo 

nominativo di preferenza. Ritirare tutto il materiale nella busta di consegna. 

Per ogni eventuale dubbio ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale d’Istituto. 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, il Consiglio di Classe: 

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, e ad iniziative di 

sperimentazione; 

- esprime pareri in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe; 

- agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. 
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