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Circolare n. 71                                                                                                                       Riccione 11 ottobre 2021 
 

 

Al D.S.G.A. 
Agli  alunni 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
 
 
 
Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti degli studenti – 18 ottobre 2021 
 
 
 
Lunedì 18  ottobre 2021 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di  
Classe, nella Consulta Provinciale  e nell’Organo di Garanzia e nel Consiglio di Istituto.  
Le votazioni si svolgeranno nelle rispettive classi, nelle prime due ore di lezione dalle ore 08:00 alle ore 
9:56. Ciascuna classe costituirà il seggio elettorale formato da un Presidente e due scrutatori, coadiuvati 
dal Docente presente in aula. Si procederà alla organizzazione delle operazioni di voto e alle votazioni, al 
termine delle quali si farà lo scrutinio. Nelle buste contenenti il materiale elettorale saranno contenute 
tutte le istruzioni per lo svolgimento delle elezioni. 
 
Si invitano tutte le studentesse e tutti gli studenti a mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e 
nell'adempimento dei loro doveri un  comportamento corretto ricordando che le elezioni scolastiche 
sono un momento importante di accostamento alla vita democratica, momento nel quale viene chiesto 
agli studenti di fare una scelta consapevole allo scopo di eleggere rappresentanti che possano dare un 
contributo fondamentale nella partecipazione attiva alla vita della scuola.                          
    
 
 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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