
 

 

CIRCOLARE n. 40      BERGAMO 21 ottobre 2022 

AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI  

OGGETTO: PRESENTAZIONE ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE STUDENTESCA 

Martedì 25 ottobre alle ore 11,05 verrà attivata una videoconferenza all’interno della quale i candidati 

alle elezioni per la consulta provinciale degli studenti avranno un massimo di 5 minuti a testa per 

presentarsi raccontando il loro programma. 

Il docente presente nelle varie classi si collegherà all’inizio della quarta ora al link sottostante per far 

seguire alla classe la presentazione: 

meet.google.com/anq-rdko-dtr 

Nel caso in cui la classe avesse pianificato verifiche o interrogazioni, l’evento viene comunque registrato 

e caricato in classroom. 

Le elezioni dei rappresentanti di Istituto degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca si 

svolgeranno giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 10,00. Tra le 10,00 e le 10,15 i rappresentanti di classe 

ritireranno una busta con le schede per le votazioni e l’elenco dei votanti in segreteria didattica 

(chiedere di Marta). Le schede riporteranno i nomi dei dodici candidati in ordine alfabetico (i candidati 

sono stati individuati a seguito della riunione dei rappresentanti di classe).  

Una volta tornati in aula, i rappresentanti di classe presiederanno le operazioni di voto nella loro classe 

distribuendo una scheda ad ogni studente e facendo firmare l’apposito elenco degli elettori. Ogni 

studente può esprimere al massimo due preferenze (le schede che dovessero riportare più di due 

preferenze verrebbero annullate in sede di scrutino). Le operazioni di voto devono concludersi entro le 

ore 12,10. Al termine delle votazioni, i rappresentanti di classe raccolgono le schede piegate e le 

depositano nell’apposita busta riconsegnandola in segreteria didattica. 

Successivamente si riunirà il comitato elettorale (nessuno dei candidati ne fa parte) che procederà allo 

spoglio delle schede e alla proclamazione dei due studenti che rappresenteranno l’Istituto nella 

Consulta Provinciale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF. ING. LUCA RADICI 
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