
a.s. 20/21 La Spezia,     25/10/2020
a tutto il personale, al DSGA  

All’Albo e al sito web della scuola 

OGGETTO: 2021_Circ035 Organizzazione elezioni alunni CdC 26ottobre.doc

Le elezioni degli alunni per Consiglio di Classe si svolgeranno LUNEDÌ 26 OTTOBRE,
in quanto per i giorni successivi è stata disposta la Didattica a Distanza.
Quindi si voterà solo per il  Consiglio di Classe, a partire dalle 10:15 con le seguenti
modalità.
Le classi articolate (3R-3S, 5A-5F) svolgono elezioni separatamente.
Le operazioni saranno coordinate  dai  docenti  in orario in ciascuna classe,  delegati  dal
preside per:

 Introdurre l’ordine del giorno (elezioni degli organi collegiali).

 Nominare “PRESIDENTE” un alunno della classe.

 Nominare due alunni “scrutatori”.
La busta contenente le schede elettorali e copia del verbale da compilare (il cui facsimile è
allegato alla presente circolare) saranno portati nelle classi nelle ore precedenti.
Sul verbale sono indicate le operazioni da effettuare.

 L'elettore potrà indicare UNA preferenza fra i candidati al Consiglio di Classe.
La busta, contenente il verbale e le schede, verrà ritirata dalla commissione elettorale a
partire dalle 11:30.

Le elezioni degli alunni per Consulta e Consiglio di Istituto si svolgeranno in
modalità telematica (seguirà circolare).

I docenti in servizio nelle varie classi si assicureranno che le operazioni siano regolari e
rispettose  delle  indicazioni  di  precauzione sanitaria  (distanziamento,  igienizzazione
delle mani per chiunque abbia toccato le schede).

La sede di Varese Ligure si organizza autonomamente.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Classe:…………… 
ELEZIONE del Consiglio di Classe  - Anno scolastico 2020/21

VERBALE DELLE OPERAZIONI  ELETTORALI-COMPONENTE STUDENTI

Il giorno …………………..2020, alle ore………………. nella sede dell’IT FOSSATI- DA PASSANO  si

sono riuniti gli alunni della classe……….. Sono assenti gli alunni: 

……………………………………………….……………………………...…………..

Il docente in servizio nomina  l'alunno ……………………………………..PRESIDENTE del seggio, 
incaricandolo di stilare anche il presente verbale. Si apre una breve assemblea, durante la quale i candidati
alla rappresentanza nel Consiglio di Classe espongono i propri programmi. Al termine, vengono nominati 
scrutatori gli alunni ………...…….….. e …………….………….

Sono presenti n. ……… alunni. Vengono vidimate dal presidente o dagli scrutatori altrettante schede, per 
l'elezione dei rappresentanti del Consiglio di Classe, della Consulta studentesca e del Consiglio di Istituto.

In considerazione del distanziamento fra i banchi, atto a garantire la segretezza del voto, ogni 
alunno voterà nella propria postazione, per motivi sanitari.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni alle ore ………………….. Ogni scheda votata deve essere 
consegnata PIEGATA al presidente. Vengono ripetute le operazioni effettuate per Consiglio di classe 
anche per la Consulta degli studenti.

Per il Consiglio di Istituto, gli studenti conservano la scheda votata fino all’arrivo dell’urna.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO (solo Consigli di Classe e Consulta)

Alle ore……………..il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Vengono quindi compilate le 
tabelle dei risultati:

RISULTATI
Vengono votati i seguenti alunni (elencare tutti gli alunni che ottengono voti)

Votanti:……………………….… Bianche:…………………… Nulle:………………..

Alunno N.voti Alunno N.voti

1 5

2 6

3 7

4 8

In caso di numero uguale di preferenze, viene eletto il più anziano. I due nominati risultano quindi:

………...……….…………..…………….. e  ………….………….……………………….

Il verbale viene letto e firmato. Il Seggio elettorale si scioglie alle ore…………

Firma degli scrutatori:………………...……….……….… FIRMA DEL PRESIDENTE: ………………
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