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Circolare n.63  -  2020-2021 
Lissone, 21 Ottobre 2020 

Agli Studenti 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Avvertenze per l’elezione della componente alunni nei Consigli di Classe e per l’elezione 
della componente alunni nel Consiglio di Istituto 
 
Si richiama l’attenzione di ogni classe alla corretta compilazione del verbale delle operazioni elettorali. 
ATTENZIONE A NON FARE CONFUSIONE TRA I DUE VERBALI: QUELLO PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E 
QUELLO PER IL CONSIGLOI DI CLASSE 
 
Avvertenze per l’elezione della componente alunni nei Consigli di Classe: 

• Leggere bene il testo del verbale prima di compilarlo. 
• Il verbale deve essere completo in ogni parte relativa alle voci riferite alle elezioni dei rappresentanti di 

classe. 
• Il seggio è costituito dagli alunni stessi che individueranno presidente e scrutatori, che dovranno anche 

firmare il verbale nell’apposito spazio. 
• Nella scheda per il Consiglio di Classe va espressa una sola preferenza. 
• E’ necessario riportare nel verbale relativo al Consiglio di Classe sia i nomi dei due alunni eletti con le 

relative preferenze ricevute, sia i nomi dei non eletti con il numero delle preferenze ricevute.  
 
Avvertenze per l’elezione della componente alunni nel CdI: 

• Il seggio è costituito dagli alunni stessi che individueranno presidente e scrutatori, che dovranno anche 
firmare il verbale nell’apposito spazio. 

Tutti gli studenti sono elettori ed esprimeranno non più di due preferenze nell'apposita scheda che verrà loro 
consegnata. E’ anche possibile esprimere la preferenza solo per la lista senza contrassegnarne alcun candidato 

Per evitare il rischio di annullamento è consigliabile: 

- esprimere le preferenze per candidati della stessa lista; 
- non riportare sulla scheda segni di qualsiasi titpo; 
- non riportare nomi di studenti non risultanti come candidati nelle apposite liste. 

 
• Il verbale deve essere completo in ogni parte relativa alle voci richieste 
• Vanno completate anche le caselle con le percentuali richieste Si precisa che per elettori iscritti si intende il 

numero degli alunni risultanti dagli elenchi (dunque dal registro di classe), per elettori votanti il numero dei 
presenti nel giorno delle votazioni. 

• FARE ATTENZIONE A SCRIVERE BENE IN MANIERA LEGGIBILE NOME E COGNOME DI TUTTI I 
CANDIDATI CHE HANNO RICEVUTO VOTI , OLTRE AL NUMERO DEI VOTI. 

• Non si accetteranno verbali senza queste indicazioni e la classe dovrà aver cura di integrare quanto 
mancante. La commissione elettorale non può inserire nel verbale ciò che la classe non ha scritto. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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