
 
 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Al D.S.G.A. 

All’albo – al sito web 
 
 

Oggetto: Elezioni  per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 
a.s. 2022/2023  

 
 
 

II Dirigente Scolastico 
 

Vista l’assenza di molti alunni in  concomitanza dell’assemblea sindacale indetta dall’ANIEF;  
Preso atto che numerose classi non hanno potuto eleggere i propri rappresentanti; 
ritenuto doveroso dover dare l’opportunità di individuare i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe; 
 
  

 
INDICE 

le elezioni  per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe per Venerdì 28 ottobre 2022 
per le classi di seguito elencate:: 

 1A – 1B – 1C – 1D – 1F – 1 G – 1A SOC SAN – 1A LIC ART – 1B LIC SCIEN; 

 2A – 2C – 2F – 2G – 2H – 2I – 2A -  LIC ART – 2A – LIC SCIENT ; 

 3A – 3B – 3C – 3E – 3R – 3° LIC SCIEN: 

 4A – 4C – 4D – 4F – 4A LIC ART; 

 5A – 5B – 5C – 5D – 5E – 5P – 5R – 5A LIC SCIENT. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’Amministrazione digitale 
 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

PROCEDURE DI VOTO 
 

28 ottobre 2022 
 

 COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

ore 8:20 – 9.10: assemblea di classe col docente della prima ora, individuazione dei candidati per la carica di 

rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di classe per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

ore 9:10–10:10: votazione dei rappresentanti di classe, le schede saranno raccolte in una busta, dopo lo 

spoglio il docente della seconda ora stila il verbale. In seguito a tali procedure il materiale sarà consegnato 

alla commissione elettorale. Sulla scheda bisogna esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

 

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Alunni. Tutti gli alunni sono eleggibili. 

La Commissione elettorale, sulla base dei dati ricevuti, procederà alla proclamazione dei rappresentanti nei 

consigli di classe, sia componente genitori che alunni, entro il giorno 31/10/2022. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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