
 

 
Circ  35        Brescia, 7 ottobre 2020  
  
      Ai Docenti 
                                                                                                                    Agli Studenti 
                                                                                                                    Al Personale ATA  
    Atti – Sito - Registro 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2020/2021 
                   
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA la C.M. prot. n. 20399 del 01.10.2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 
Scuola; 

 VISTA la Nota MIUR concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola del 03/10/2020; 

 INDICE 

per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli 
di classe per la componente studenti (due rappresentanti)  
 

E INFORMA 
 

che DA LUNEDI’ 19 A SABATO 24 OTTOBRE 2020 LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO IL PRIMO GIORNO IN 
PRESENZA CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 

alle ore 8.00, dopo l’appello, si terrà l’Assemblea degli studenti di ciascuna classe nelle rispettive aule, 
con l’introduzione del Docente in orario che illustrerà le funzioni degli organi collegiali e resterà a 
disposizione dei propri alunni per eventuali chiarimenti. 
Conclusa l’Assemblea, alle ore 9.00 gli studenti procederanno alla costituzione del seggio (un 
Presidente e due scrutatori) e alle operazioni di voto: 

 
1. Ritiro della busta contenente verbali e schede in segreteria didattica per ogni classe per i 

rappresentanti di classe (1 preferenza); 
2. Costituzione, per ciascuna classe, del seggio elettorale; 
3. Votazioni in classe per i rappresentanti di classe e spoglio; 
4. Riconsegna del materiale e dei relativi verbali in segreteria didattica; 

  
Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico  
        (dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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