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Comunicazione n.      60       del  22 ottobre 2020 

 

Oggetto: assemblee di classe degli studenti ed elezioni dei loro rappresentanti nei consigli di classe 

 

Le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe avverranno, come 

già stabilito, VENERDI’ 30 OTTOBRE nel modo seguente. 

1. Nelle prime TRE ore le lezioni si svolgeranno regolarmente, come da orario, salvo quanto scritto al 

punto 8. 

2. Dalle ore 10.45 alle ore 12,30 le singole classi svolgeranno la propria assemblea; il docente presente 

in classe illustrerà le funzioni degli organi collegiali, in particolare dell’assemblea di classe degli 

studenti, con relative modalità di richiesta; in seguito gli studenti potranno parlare dei problemi e dei 

progetti della propria classe, nonché verificare le disponibilità per il ruolo di rappresentante nel 

consiglio di classe. Farà assistenza il docente in orario nella classe; (in questa fase potrà anche stare 

fuori della classe, ma nelle vicinanze, pronto ad intervenire in caso di comportamenti non ortodossi). 

Durante l’assemblea (se non già fatto prima) dovranno essere individuati gli studenti aprifila e 

chiudifila per le situazioni di emergenza. 

3. Le lezioni di scienze motorie previste dalla 3 ^ ora in poi non si svolgeranno; tutte le classi 

dovranno essere nella propria aula a partire dalle ore 10,45. 

4. Al termine dell’assemblea, entro la quinta ora, si procederà alle operazioni di voto per il consiglio di 

classe, e successivamente alle operazioni di spoglio. Di tutte le operazioni (assemblea, votazioni, 

scrutinio) verrà redatto apposito verbale. 

5. Il docente della 5^ ora assisterà i ragazzi, spiegando le modalità di voto e assistendo con grande 

attenzione allo spoglio delle votazioni. Le schede dovranno essere conservate nelle apposite buste, 

insieme al verbale. 

6. Appena terminate le operazioni di voto e di spoglio, compilato il verbale, lo studente Presidente di 

seggio NON PRIMA DELLE ORE 12,15  consegnerà tutto il materiale (schede, verbale) alle persone 

preposte, che si troveranno in biblioteca. Quando il presidente avrà consegnato e sarà rientrato in classe 

tutti gli studenti della classe potranno andare a casa.  

7. Le operazioni di voto e di spoglio devono terminare entro le 12,30; in ogni caso non è possibile uscire 

prima delle 12,15. Tutte le classi possono uscire alla fine della 5^ ora (12.30) indipendentemente 

dall’orario delle lezioni (la 6^ ora non si svolge). 

8. Durante la mattinata (8-12.30) i componenti della commissione elettorale passeranno classe per 

classe per lo svolgimento delle elezioni del consiglio di istituto. Al momento dell’arrivo del seggio 

itinerante, le attività si interromperanno; gli studenti voteranno sulla apposita scheda, che verrà 

immessa nell’urna.  

 

L’assemblea vale come assemblea mensile di classe. 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

  (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


