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OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori in seno ai Consigli di Classe 

e nella Consulta Provinciale. 

 

Si comunica che venerdì 28/10/2022 si svolgeranno le elezioni in oggetto. 

Le elezioni per la componente Studenti saranno precedute dalle assemblee di classe dalle ore 9:30 

alle ore 10:30. 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 si svolgeranno le elezioni presso le rispettive classi. Sarà cura del 

docente in servizio durante la terza ora di lezione fare espletare agli alunni l’operazione di 

costituzione dei seggi e di voto. Concluse le operazioni di spoglio elettorale e di proclamazione 

degli eletti al Consiglio di Classe, sempre a cura del docente della terza ora di lezione, tutta la 

documentazione ed il verbale saranno consegnati alla Commissione Elettorale. 

Le elezioni per la componente Genitori avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nel plesso di 

propria appartenenza e saranno precedute dalle ore 15:30 alle ore 16:30 dalle assemblee dei 

genitori, condotte dai rispettivi docenti coordinatori nelle aule delle rispettive classi, durante le 

quali sarà possibile discutere delle tematiche inerenti alla partecipazione dei genitori alla gestione 

democratica della scuola. 

Si potrà esprimere una sola preferenza sia per l’elezione dei rappresentanti alunni sia per quella dei 

genitori in seno ai Consigli di Classe. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti alunni e per quella dei genitori spetta 

a tutti gli alunni dell’istituto e a tutti i loro genitori. 

Tutte le operazioni relative alla costituzione e insediamento dei seggi elettorali saranno coordinate 

dalla Commissione Elettorale. 

I docenti sono pregati di illustrare il contenuto della presente comunicazione riguardante 

l’indizione delle elezioni del 28 ottobre.                                                                                        
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                                                                                                                   Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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