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ALUNNI 
CIRCOLARE N . 9 

      Il Dirigente Scolastico 
Vista  la C.M. nota 17681 del 02 ottobre 2020  del MIUR 

INDICE 
le seguenti elezioni scolastiche: 

- Elezioni dei rappresentanti  dei genitori  nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 
2020/21: Tali elezioni si svolgeranno sulla piattaforma on-line nella data che sarà 
comunicata con apposita nota. 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti  per l’ anno scolastico  2020/21 in presenza 
· nei Consigli di Classe  
· Nel Consiglio d’ Istituto componente - ALUNNI -  

ELEZIONI STUDENTI DEL 28/29 Ottobre 2020 

GIORNO 1°  
TURNO ASSEMBLEA VOTAZIONI    C di C VOTAZIONI    C di I 

Mercoledì 
28/10/2020 

SEZ 
A-B-G ORE 8.15 

 
 avranno inizio le 
assemblee di classe 
nel corso delle quali i 
candidati si 
presenteranno ed 
illustreranno il loro 
programma 

· Dopo il dibattito su indicazione 
dell’assemblea, verrà istituito 
un seggio composto da un 
presidente, uno scrutatore ed un 
segretario verbalizzante. 

· Si passerà poi alle votazioni per 
eleggere i due rappresentanti 
di classe (indicare 1 sola 
preferenza).  

· Le votazioni si svolgeranno in 
classe in presenza del docente 
in servizio che controllerà che le 
operazioni si svolgano 
ordinatamente e secondo le 
norme. Al termine delle 
votazioni si procederà allo 
scrutinio e il presidente 
consegnerà le schede scrutinate 
ed il verbale contenente i 
risultati del voto alla 
Commissione Elettorale. 

- Dopo le ore 09:15, completati 
tutti gli adempimenti per 
l’elezione dei Rappresentanti del 
Consiglio di Classe,  gli alunni 
proseguiranno regolarmente le 
lezioni. Sarà la Commissione 
Elettorale a passare nelle 
singole classi e gli alunni  
procederanno  alle operazioni di 
voto per l’ elezione dei  
4 studenti che dovranno far parte 
del Consiglio d’Istituto 
(indicare 2 preferenze)  

- Concluse le operazioni di voto 
e di scrutinio, le schede, 
unitamente ai verbali 
debitamente compilati e firmati, 
in busta chiusa, verranno prese 
in consegna dalla Commissione 
Elettorale che, successivamente, 
procederà alla conta 
complessiva dei voti, presso il 

Giovedì 
29/10/2020 

SEZ. 
I-L-M 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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seggio centrale  allestito alla 
sede  di via La Farina 

     
GIORNO 2° 

TURNO 
ASSEMBLEA VOTAZIONI    C di C VOTAZIONI    C di I 

Mercoledì 
28/10/2020 

SEZ 
C-D 

ORE 11:35 
 
avranno inizio le 
assemblee di classe 
nel corso delle quali i 
candidati si 
presenteranno ed 
illustreranno il loro 
programma 

· Dopo il dibattito su indicazione 
dell’assemblea, verrà istituito 
un seggio composto da un 
presidente, uno scrutatore ed un 
segretario verbalizzante. 

· Si passerà poi alle votazioni per 
eleggere i due rappresentanti 
di classe (indicare 1 sola 
preferenza).  

· Le votazioni si svolgeranno in 
classe in presenza del docente 
in servizio che controllerà che le 
operazioni si svolgano 
ordinatamente e secondo le 
norme. Al termine delle 
votazioni si procederà allo 
scrutinio e il presidente 
consegnerà le schede scrutinate 
ed il verbale contenente i 
risultati del voto alla 
Commissione Elettorale. 

- Dopo le ore 12:35, completati 
tutti gli adempimenti per 
l’elezione dei Rappresentanti del 
Consiglio di Classe,  gli alunni 
proseguiranno regolarmente le 
lezioni. Sarà la Commissione 
Elettorale a passare nelle 
singole classi e gli alunni  
procederanno  alle operazioni di 
voto per l’ elezione dei  
4 studenti che dovranno far parte 
del Consiglio d’Istituto 
(indicare 2 preferenze)  

- Concluse le operazioni di voto 
e di scrutinio, le schede, 
unitamente ai verbali 
debitamente compilati e firmati, 
in busta chiusa, verranno prese 
in consegna dalla Commissione 
Elettorale che, successivamente, 
procederà alla conta 
complessiva dei voti, presso il 
seggio centrale  allestito alla 
sede  di via La Farina 

Giovedì 
29/10/2020 

SEZ  
E-F-H 

Il Dirigente Scolastico, esaminati i verbali e preso atto dei risultati delle votazioni, nominerà: 
v Rappresentanti di classe i due studenti che avranno riportato il maggior numero di voti; 
v Rappresentanti del Consiglio d’ Istituto i quattro studenti che avranno riportato il maggior 

numero di preferenze in relazione alla cifra elettorale di ciascuna lista (somma dei voti validi 
riportati dalla lista). 

v Si comunica che gli alunni interessati a candidarsi potranno scaricare da questo LINK o dal sito alla 
voce Modulistica Alunni, il verbale di presentazione lista per il CONSIGLIO D’ISTITUTO, che andrà 
riconsegnato dalle ore 9:00 del  09.10.2020 alle ore 12:00 del 14.10.2019 in segreteria, previo 
appuntamento. 

Messina 07.10.2020   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof.ssa Maria SCHIRO’) 
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