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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE. 
ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 
MEMORANDUM PER L’INSEGNANTE 

 
Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 (DIURNO) si svolgeranno in ciascuna classe dell’Istituto 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe. 

Alla prima ora si terranno in ciascuna classe le assemblee propedeutiche alla votazione, che saranno aperte 

dal docente in servizio, il quale illustrerà brevemente agli studenti il significato delle elezioni e le modalità di 

svolgimento delle votazioni. Seguirà un momento di confronto tra gli studenti della classe. L’assemblea terminerà 

con la nomina di due studenti (Scrutatori) che costituiranno il seggio elettorale con il docente in servizio alla 

seconda ora (Presidente). Si ricorda che nessuno dei candidati può svolgere la funzione di scrutatore. 

Al docente in servizio alla seconda ora sarà consegnato il materiale relativo allo svolgimento delle elezioni: 

 elenco degli elettori (studenti); 

 urna/busta elettorale, dove saranno inserite le schede elettorali; 

 verbale da utilizzare per la verbalizzazione delle operazioni; 

 schede elettorali. 

Il Presidente del seggio, nel curare lo svolgimento delle operazioni di voto: 

 consegnerà 1 scheda elettorale a ciascun allievo; 

 procederà con le operazioni di voto e raccoglierà le schede votate nell’apposita urna/busta. 

Al ritiro della scheda, ogni allievo apporrà la propria firma sull’elenco della classe fornito al seggio, quale atto 

ufficiale dell’avvenuta votazione ed il Presidente avrà cura di controllare la corrispondenza del numero di schede 

con il numero di firme e di segnalare gli alunni assenti. Terminate le operazioni di voto, il seggio costituito in 

ciascuna classe procederà allo spoglio delle schede e alla verbalizzazione dei voti. 

Le schede elettorali e il verbale del seggio dovranno essere inseriti in busta chiusa (utilizzando la busta 

fornita in luogo dell’urna ed archiviando le schede elezioni nella busta piccola, inserendola poi nella busta grande 

con le schede avanzate, verbale e foglio firme/assenti)) e consegnati a cura del docente di classe alla 

Vicepresidenza di sede. 

  



Pag.2 
 

Per le operazioni di scrutinio dei voti tenere presente che: 

     N° max candidati eleggibili: 2 

     N° max preferenze: 1 

   Il voto viene espresso indicando il nominativo di uno dei candidati sulla scheda. 

Ultimate le operazioni di consegna di tutte le buste, la Commissione Elettorale procederà alla loro raccolta e, 

quindi, darà inizio alle operazioni dirette alla riassunzione dei voti  di preferenza, nonché alla proclamazione degli 

eletti.  

Si raccomanda a tutto il personale docente e agli studenti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della 

presente circolare, al fine di garantire uno svolgimento ordinato delle operazioni. 

Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa espresso rinvio al D. L. n. 297/94 e alla O.M. n. 215/91. 

 

 

La Commissione elettorale  
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VERBALE  CLASSE………A.S. 2022-2022 

ELEZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Totale alunni  ………. 

Alunni presenti ………. 

Candidati (scrivere in stampatello leggibile il cognome e il nome degli allievi candidati e i voti 

ottenuti): 

…………………….……..………………………………………………………………  voti: ………. 

…………………….……..………………………………………………………………  voti: ………. 

…………………….……..………………………………………………………………  voti: ………. 

…………………….……..………………………………………………………………  voti: ………. 

…………………….……..………………………………………………………………  voti: ………. 

 

Allievi eletti (i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità fra due 

candidati verrà eletto quello più anziano): 

 

1)……………………………………………    2) …………………………………………… 

 

Torino, 26 ottobre 2022    Il presidente  ____________________________ 

 

Gli scrutatori  ____________________________ 

____________________________ 

 

N.B. COMPILARE IL PRESENTE VERBALE RIPORTANDO LA CLASSE; IL TOTALE ALUNNI; GLI ALUNNI 

PRESENTI; I VOTI CONSEGUITI E LE FIRME DI PRESIDENTE E SCRUTATORI. 

 
 


