
 
CIRC. 23         Alghero 6 ottobre 2021 

 
Agli studenti/studentesse dell’IIS Enrico Fermi Alghero 

Al personale DOCENTE e ATA  
Ai GENITORI di tutti gli studenti  

Alla DSGA  
   Registro Elettronico  - Agli ATTI  

Per notifica individuale al sito www.liceoalghero.edu.it 
 
  

Oggetto: ELEZIONE rappresentanti di classe componente studenti A.S. 2021/2022  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL.  che sabato 16 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti di classe della componente studenti. 

MODALITA’ OPERATIVE ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTESSE / STUDENTI NELLA CLASSE  
 

I ora (8,15 – 9,15): Le lezioni si svolgeranno regolarmente 
 

II ora (9,15 – 10,15): Nelle singole classi - Assemblea di classe:  
a) In tale occasione gli studenti potranno anche discutere dei primi problemi sorti nella classe o di eventuali 

proposte, analogamente a quanto avviene nelle assemblee di classe; 
b) si procederà, con l’aiuto dei docenti in orario, all'individuazione ed all’elezione di un Presidente, di un 

Segretario e di due scrutatori.  
c) Il segretario e il presidente si recheranno in segreteria alunni (plesso via XX Settembre) o presso i referenti 

di plesso (L. Manno e  L. Costantino) per ritirare il materiale per le votazioni (schede, registro verbali, …).  
d) A norma dell' O.M. n. 215/1991, per i Consigli di Classe tutti gli alunni sono automaticamente candidati, 

fatto salvo il diritto di rinuncia in caso di elezione, e quindi non devono essere preventivamente stilate liste 

elettorali. 

 
III ora (10,15 – 11,15): Nelle singole classi - Votazione:  
a) Ciascuna classe provvederà alla votazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di classe (ogni alunno 

potrà esprimere una sola preferenza); con l'aiuto dei Docenti in orario si costituirà il seggio, seguirà la 
votazione, lo scrutinio dei voti, la verbalizzazione dei risultati e la proclamazione degli eletti (a parità di voti 
risulterà eletto lo studente più giovane). 

b) Terminate le operazioni, tutto il materiale (schede votanti, elenco elettori con le firme dei votanti, verbale 
di spoglio / scrutinio, elenco degli eletti), dovrà essere riconsegnato alla segreteria alunni (plesso di via XX 
settembre) o presso i referenti di plesso (plessi  Liceo Manno e  Liceo Costantino).   

 
Al rientro in classe del Presidente e del Segretario le studentesse e gli studenti potranno fare rientro a casa, 
e comunque non prima delle ore 11,15. 

 
Nella giornata del 16.10.2021 non si svolgerà la ricreazione, le uscite in bagno saranno concesse dal 
docente in servizio. 

               Il Dirigente Scolastico 
                Mario Peretto  
                                                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.A.D e norme connesse 
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