
 

 

CIRCOLARE N. 52 
 

Rimini, 21/10/2021 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Alla Commissione Elettorale 
All’Ufficio Didattica 

 
 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 
 
 

Si comunica che sabato 30 ottobre, dalle ore 7.52 alle ore 8.52, si terranno le elezioni in 
oggetto. Le operazioni di voto, finalizzate alle elezioni di n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di 
classe, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

- dalle ore 7.52 alle ore 8.52 ogni classe, nella rispettiva aula, svolgerà un’assemblea al 
termine della quale dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un 
presidente e da due scrutatori di cui uno svolgerà la funzione di segretario; 

- i docenti in orario alla 1^ ora ritireranno presso i centralini delle due sedi 1 busta per ogni 
classe con il materiale per le elezioni dei CDC;  

- per le votazioni, il presidente del seggio elettorale vidimerà tante schede elettorali quanti 
saranno gli alunni presenti e le distribuirà ai votanti; questi ultimi firmeranno 
nell’apposito elenco; terminate le votazioni, ogni scheda sarà inserita nella rispettiva 
busta e i membri del seggio elettorale avranno cura di effettuare le operazioni di scrutinio 
e compilare il verbale con indicazione dei candidati eletti e non eletti relativamente 
all’elezione dei rappresentanti di classe;  

- al termine delle operazioni, il presidente del seggio entro le ore 9.00 consegnerà tutto il 
materiale alla Commissione Elettorale insediata nelle Sale Docenti delle due sedi.  

I docenti in orario assisteranno gli alunni nello svolgimento delle suddette attività. Si ricorda che, in 
occasione delle votazioni: 

- si potrà esprimere una sola preferenza;  
- tutti sono elettori e tutti sono eleggibili;  
- non è ammesso il voto per delega;  
- in caso di parità, si procederà con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso 

numero di voti.  
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
Prof. Lorenzo Valenti 


