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Prot.n. 5138/A19                  
               Milano, 5 ottobre 2018 

Circ.n.25     
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
Oggetto: elezioni degli studenti nei Consigli di Classe  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA  la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 
VISTA la C.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle OO. MM. N. 

267 del 4/8/95, n. 293 del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98 
VISTA la C.M. n. 42 del 21/7/2014 

VISTA la Circolare MIUR AOODRLO R.U. 13677 del 1° agosto 2014 – USR 
Lombardia 
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1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
 

Giovedì 25 ottobre 2018/ dalle ore 8.05 alle ore 10.00, si svolgeranno le 
elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (nel numero di 2). 
 

Pertanto, dalle ore 8.05 – 9.05 in ciascuna classe è convocata l’assemblea, 
presieduta dal Docente in servizio alla prima ora (la presente ha valore di delega). 

L’O.d.g. tratterà in particolare funzioni, compiti e attribuzioni degli OO.CC., nonché le 
modalità di voto. 
Conclusa l’Assemblea, senza soluzione di continuità, in ciascuna classe è allestito un 

seggio con un Presidente e due Scrutatori scelti fra gli studenti. 
 

Si vota su apposita scheda, a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere una sola 
preferenza per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe  

 
Concluse le operazioni di voto i membri dei seggi procederanno allo spoglio dei voti e 
alla compilazione del relativo verbale, che sarà consegnato con tutti i materiali (in 

plico sigillato) alla Commissione Elettorale, (c/o Vicepresidenza per ciascuno dei plessi 
dell’istituto). 

 
                             

Il Referente  Il Dirigente scolastico 

prof. Camilla Savarè prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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