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Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo componente studenti nei Consigli di Classe a.s. 2022/23 
                    

Si comunica che sono indette mercoledì 26 ottobre 2022, le elezioni per il rinnovo delle componenti 
studenti nei Consigli di Classe. 
L’orario scolastico, il giorno delle consultazioni, sarà organizzato con le seguenti modalità: 

• ore 8.00 -11.00 lezione regolare;  

• ore 11.00 -11.20 ricreazione;  

• ore 11.20 -12.10 lezione regolare; 

• ore 12.10 -13.05 assemblea di classe, formazione dei seggi ed elezioni nelle singole classi.  

Gli alunni dovranno eleggere 2 (due) rappresentanti per ogni Consiglio di Classe.  
Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza). 
I materiali saranno disponibili in biblioteca a partire dalla seconda ora (h 9.10) e dovranno essere ritirati 
dai docenti in orario la quinta ora (12.10 – 13.05); gli stessi, dopo aver consegnato i materiali agli alunni, 
illustreranno alla classe le procedure elettive (formazione del seggio e compilazione del verbale). Si ricorda, 
infatti, che i docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l’assemblea di classe e le votazioni, secondo il 
proprio orario di servizio, supportando gli alunni, soprattutto delle classi prime, fornendo informazioni sulle 
procedure da seguire.  Per facilitare tale compito si allega Vademecum.  
Nell’ipotesi in cui due studenti riportino lo stesso numero di voti si procederà alla proclamazione per 
sorteggio. 
Al termine delle elezioni i docenti in orario in ciascuna classe consegneranno in Segreteria i risultati, la 
documentazione e il verbale relativo alla votazione.  
Alle 13.05, terminate le operazioni elettorali, le classi potranno uscire.  
Tutte le informazioni sulle variazioni di orario saranno fornite sul sito della scuola e i genitori degli alunni 
minorenni per i quali è prevista l’uscita anticipata rispetto all’orario programmato dovranno inserire come  
di consueto la spunta di presa visione entro il 24 ottobre 2022. Sarà cura dei docenti del Consiglio di Classe 
controllare che siano presenti tutte le spunte. 
L’elezione di tutte le componenti (genitori, studenti, docenti, ATA) nel Consiglio di Istituto si svolgerà, in 
occasione del rinnovo di quest’Organo Collegiale, nel mese di novembre. Per la stessa saranno fornite 
tempestive indicazioni. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/44allegatovademecum.pdf

