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Circolare studenti n. 38 

Circolare docenti n. 61 

Circolare ATA n.  22        

          Ivrea, 13 ottobre 2020 

AGLI  ALUNNI   

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

Oggetto:  Convocazione assemblee di classe degli alunni 

  Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe   

Visto il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5; vista la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche 

ed integrazioni; vista la C.M. prot.n.17097 del 02/10/2018 MIUR;  vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del 

MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; vista la Delibera 12/10/2020 del Consiglio d'Istituto; 

vengono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe per il giorno 

MARTEDI'  27 OTTOBRE  2020    

Le operazioni di voto, precedute dalle assemblee di classe della durata massima di 20 minuti, avranno luogo 

nelle aule. 

Le classi voteranno nel loro primo modulo di lezione della giornata; le classi che al primo modulo  hanno 

Insegnamento della religione cattolica voteranno nel modulo successivo; le classi che al primo modulo  

hanno Scienze motorie o Discipline sportive non andranno in palestra ma si fermeranno nella loro aula per 

votare. 

Il docente in servizio nella classe provvederà alla vigilanza, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni 

sanitarie anti COVID-19 e presterà assistenza alle operazioni elettorali. 

 In ogni classe sarà costituito un seggio composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno 

fungerà da segretario. 

 Per l'elezione dei rappresentanti di classe si potrà esprimere una sola preferenza. 

 Dopo le operazioni di voto ciascun seggio procederà allo scrutinio delle schede per l’elezione dei 

rappresentanti di classe e alla relativa proclamazione degli eletti,  riportando i dati sull’apposito modulo.  

 Il verbale, le schede scrutinate e i moduli relativi alle elezioni dei rappresentanti di classe  saranno  

consegnati dal presidente di ciascun seggio ai componenti della Commissione elettorale, che passerà nelle 

aule al termine delle operazioni. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

           Il Dirigente scolastico 

          Prof. Marco Bollettino 

              


