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Circolare n° 83 

 Agli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Albo 

 Sito 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale 

degli Studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la nota MPI A00DGGOSV Registro Ufficiale U 0024032 d.d. 06/10/2021 e pi AOODRFVG 

Registro Ufficiale U 0011345 d.d. 08/10/2021, con cui sono state confermate le istruzioni già 

in uso per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale; 

- In osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, come convertito 

dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, e all’attenta lettura delle indicazioni relative alle 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 contenute nella Nota 

AOODGOSV prot.n. 24032 del 6 ottobre 2021; 

DISPONE CHE 

le assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, nella Consulta Provinciale 
degli Studenti e nei Consigli di Classe, si svolgeranno presso le rispettive aule giovedì 28 ottobre 
2021, durante la quarta e la quinta ora di lezione. 

Presiederanno le assemblee, convocate con la presente circolare, gli insegnanti secondo il loro 
orario di servizio. 

Gli insegnanti della quarta ora provvederanno al ritiro delle buste contenenti il materiale relativo 
alle elezioni presso i collaboratori scolastici delle rispettive sedi. 

Si chiede cortesemente, per motivi organizzativi, di procedere PRIMA con le operazioni di voto 
relative alla Consulta Provinciale degli Studenti. 
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Le buste per la Consulta Provinciale degli Studenti relative ad ogni classe contengono: 

- l’elenco degli elettori 

- le schede elettorali 

- verbale dell’assemblea per le operazioni di votazione 

- l’urna elettorale. 

Si vuol ribadire la corretta modalità di espressione del voto che viene manifestato apponendo: 

1. una croce che indica la preferenza espressa a favore dei candidati il cui nominativo risulta 
prestampato sulla scheda (preferenza unica per 2 posti da attribuire). 

2. una croce sul numero romano indicato nella scheda a fianco della lista prescelta. 

3. nell’eventualità che l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da 
quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. 

4. il voto dell’elettore che abbia espresso preferenza per un candidato senza contrassegnarne 
la lista, vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale appartiene. 

5. se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito (e cioè uno) il 
presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti 
(art. 43 O.M. 215). 

Le operazioni di voto si svolgeranno come qui di seguito indicato. 
Gli insegnanti chiameranno uno alla volta gli allievi che, dopo aver firmato (muniti della propria 
penna) l’elenco elettorale, riceveranno una scheda per esprimere il loro voto secondo le modalità 
sopra descritte. Il docente presente in classe compilerà il verbale relativo alle operazioni di voto. 
Dopo che tutti gli allievi presenti avranno votato, l’insegnante inserirà gli elenchi firmati, le schede 
non votate e il verbale nella stessa busta che, una volta chiusa, verrà consegnata, insieme all’urna, 
da parte di un allievo della classe, nel seggio n.1 (Biblioteca Storica, per la Sede di piazza Hortis, Aula 
Magna, per la Sede di via delle Campanelle). 

Poi, per i rappresentanti nei Consigli di Classe, le assemblee, individuati i membri del seggio 
operante in classe, procederanno all’elezione dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio di Classe 
(preferenza unica) e alla redazione del relativo verbale, che dovrà essere correttamente compilato. 
Completate le operazioni di voto, al termine delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli 
eletti da effettuarsi nell’ambito dell’Assemblea di classe, le buste chiuse contenenti i verbali 
debitamente compilati, le schede e l’urna verranno riconsegnate dagli insegnanti alla fine della 
quinta ora ai Collaboratori Scolastici del piano i quali provvederanno a consegnarle rispettivamente 
al prof. Ceraulo per l’indirizzo Tecnico e al prof. Emperger per l’indirizzo Professionale. 

 

Trieste, 21 ottobre 2021 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


