
 

Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 

UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 REV. 2 - Pagina 1 di 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 26/10/2021 
 
Circ. n. 27 
 

A 
tutti i docenti 
tutti gli studenti 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.  
 
Si comunica che le votazioni per eleggere la Componente Studenti dei Consigli di classe si svolgeranno 
Giovedi 28 Ottobre con le modalità di seguito illustrate. 
 
All’intervallo fra la 4^ e la 5^ora DUE alunni per classe si recheranno in aula 1.23 dove la Commissione 
elettorale provvederà a fornire il materiale necessario alla votazione.  
 
Alla sesta ora di lezione, durante l’assemblea di classe degli studenti, il docente assegnato alla classe 
illustrerà le modalità delle votazioni, mentre gli studenti formuleranno la lista dei loro candidati a 
rappresentanti di classe. 
 
Quindi si costituiranno i seggi con un presidente (il docente) e due scrutatori per ciascun seggio, e si 
procederà alle votazioni con le seguenti modalità:  

• Gli studenti designati quali scrutatori di seggio, prima delle operazioni di voto, sigleranno 
con le proprie iniziali le schede per i rappresentanti di classe.  

• Il docente dell’ora e i membri del seggio faranno in modo di garantire la segretezza 
dell'espressione del voto. 

• Ogni studente che intenderà votare firmerà in corrispondenza del proprio nome sull’elenco 
fornito per i Consigli di Classe (non occorre indicare gli estremi di alcun documento di 
identità).  

• Il docente della classe consegnerà ad ogni studente la scheda elettorale dopo che lo 
studente avrà apposto la firma sugli elenchi forniti.  

• Per il Consiglio di Classe è possibile indicare una sola preferenza (per un qualunque alunno 
della classe, presente o assente).  

• Ogni studente che avrà votato piegherà la scheda elettorale e la inserirà nell’apposita 
busta. 

• Si procederà con il sorteggio in caso di parità fra coloro che abbiano riportato un pari 
numero di preferenze.  

• I VERBALI, debitamente compilati e firmati, saranno consegnati alla commissione 
elettorale (aula 1.23) insieme alla busta contenete le schede e l’elenco delle firme entro la 
fine dell’ora.  
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• Non è in alcun caso possibile lasciare l’aula prima del suono della campana di fine lezione. 

• Le classi che hanno lezione di scienze motorie votano in palestra.  

 

La classe 1B svolgerà le elezioni alla 5° ora (dalle 12.00 alle 13.00). 

La classe 2F svolgerà le elezioni alla 6° ora (dalle 13.00 alle 14.00) – gli alunni non avvalentesi 
dell’I.R.C. dovranno fermarsi per eleggere i propri rappresentanti.  

 

 

 

La commissione elettorale 

Prof. Fedele Zamboni 

Prof. Gianpiero Villani 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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