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Istituto d’Istruzione Superiore Statale "Giuseppe Parini" 

Sede : Via Badoni, 2 - 23900 LECCO - Tel. (0341) 362430 /  362460  

Cod.fisc. 83005740135 - e-mail: istituto@isgparinilecco.edu.it 

P.E.C. lcis01100x@pec.istruzione.it ( LCIS01100X@PEC.ISTRUZIONE.IT ) 

Corso diurno e serale:  www.isgparinilecco.edu.it 

 
Protocollo numero e data: vedasi segnatura 

 

                                                                                                          A TUTTI GLI ALUNNI  

Corsi DIURNI e SERALI 

LECCO 

                                                                                                  p.c.            AI SIGG. DOCENTI 

                               PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto:  Convocazione assemblee di classe ed elezioni rappresentanti alunni, nei  Consigli di classe ,Consulta 

Provinciale  e Consiglio di Istituto  

 
Ai sensi della nota DGOVS prot. n. 24462 del 27/09/2022 e della nota U.S.R. 27660  del 03/10/2022, 

giovedì 27 Ottobre 2022 

 

dalle ore 8.05 alle ore 9.00 per i corsi DIURNI e dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per i corsi SERALI, sono 

convocate le assemblee di classe degli studenti con il seguente ORDINE DEL GIORNO. 

1) Informazioni sulle OO.MM. sopracitate e sulla funzione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

d’Istituto, nella Consulta Provinciale e nei Consigli di classe e, più in generale, sul significato degli 

OO.CC. scolastici; 

La conduzione delle assemblee è affidata agli insegnanti in servizio alla 1° ora di lezione nelle rispettive 

classi i quali dovranno ritirare, nell’ufficio attiguo alla presidenza, il materiale necessario allo 

svolgimento delle elezioni. Terminate tali assemblee, senza soluzione di continuità, gli alunni 

procederanno alla costituzione del seggio elettorale designando un Presidente e due Scrutatori. 

           Le operazioni di votazione e di scrutinio dovranno concludersi entro il termine della 2° ora di lezione. 

Terminata data operazione, dovranno essere accuratamente compilati gli appositi verbali che verranno poi 

consegnati alla Commissione elettorale con le buste contenenti le schede votate (una per il Consiglio di Classe, 

una per il Consiglio di Istituto e una per la Consulta Provinciale). 

Prima della consegna dei verbali da parte degli alunni, membri del seggio elettorale, i docenti in servizio 

sono pregati di effetuare una verifica sulla correttezza di quanto riportato sui verbali. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine di dette operazioni e comunque non oltre l’inizio della 3° ora. 
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Hanno diritto al voto tutti gli studenti dell’Istituto. 

Gli alunni dovranno eleggere: 

- n. 4 rappresentanti nel   CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- n. 2  rappresentanti  nella   CONSULTA PROVINCIALE 

- n. 2 rappresentanti nel   CONSIGLIO DI CLASSE   (Corsi DIURNI) 

- n. 3 rappresentanti nel  CONSIGLIO DI CLASSE   (Corsi SERALI) 

 

Modalità di votazione per i CONSIGLI DI CLASSE 

Il voto deve essere espresso segnando sulla scheda un solo nominativo. 

Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione 

degli eletti, per sorteggio. 

 

Modalità di votazione per la CONSULTA PROVINCIALE- ELEZIONI BIENNALI 

Il voto deve essere espresso apponendo una croce sul numero romano della lista che si intederà votare e 

contrassegnando il cognome dei candidati a cui si intederà dare la preferenza. 

 

Modalità di votazione per i CONSIGLI DI  ISTITUTO 

Il voto deve essere espresso apponendo una croce sul numero romano della lista che si intederà votare e 

contrassegnando il cognome dei candidati a cui si intederà dare la preferenza. 

Presentazione liste: le liste per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di 

Istituto dovranno essere consegnate, dalle ore 9.00 di mercoledi 12/10/2022 alle ore 12.00 di lunedì 

17/10/2022,  presso l’ufficio alunni (sig.ra Emanuela Negro) 

 

La propaganda elettorale è consentita  dal 18/10/2022 al  25/10/2022 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Raffaella Maria Crimella 
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