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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA  DEGLI  STUDENTI 

 

della Classe  _______    Sezione  _________   Liceo  Professionale 

 
 

PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI 

 
NEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
* * * * * * * * * * * * 

Il giorno __ del mese di ___________ dell'anno 2021 alle ore ________, regolarmente 

convocata, si è riunita nell’aula _______ dell’Istituto “Mariagrazia Mamoli”/ succursale Istituto “Nullo” 
l'assemblea degli studenti della classe su indicata, presieduta dal (1) 
__________________________________________ per procedere all'esame dei problemi 
educativi e didattici della classe secondo le disposizioni contenute negli art. 21 e 22 della O. M. 215 
del 15.07.1991.- 
Il Presidente dell'assemblea svolge una comunicazione introduttiva, nel corso della quale espone la 
composizione e le competenze dei Consigli, nonché le modalità per procedere all'elezione dei 
rappresentanti. 
Viene aperto quindi il dibattito tra gli alunni presenti sia sulle comunicazioni del Presidente sia 
sull’esame dei primi problemi emersi nella classe. 
____________ 
(1) Il preside, o suo delegato (il docente presente in aula) 

 
Spazio riservato al dibattito: 

 

 

 

 

 
 

 
Alle ore ____________, esaurita la discussione sulla comunicazione introduttiva del Presidente e 
terminato l'esame di eventuali problemi della classe e della scuola, il Presidente dichiara chiusa 
l'assemblea per consentire l'insediamento del seggio elettorale. 
 
                                                                                                    IL PRESIDENTE 
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                                                                                                  DELL'ASSEMBLEA 
                                                                                                    

                                                                    _______________________________ 

 
VERBALE 

 
1 - Insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari  
2 - Delle operazioni di votazione 
3 - Delle operazioni di scrutinio:    A – CONSIGLIO DI CLASSE 
                                                         

N.B.  Il Presidente del seggio proclama gli eletti per il Consiglio di classe. 

                                                         

********* 
1) - Insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari 

Alle ore _________, subito dopo la conclusione dell'assemblea, si insedia il seggio elettorale, della 

Classe  ______  liceo professionale  costituito dai seguenti membri: 

 
   Cognome e Nome                                                    Categoria di appartenenza 
 
PRESIDENTE:   ________________________________________________________         (studente) 
 
SCRUTATORI:   __________________________________________________________     (studente) 
 
                           __________________________________________________________      (studente) 
 
Svolge le funzioni di segretario, per nomina del Presidente, lo/la studente/ssa. ___________________ 
 

Il Presidente ACCERTA che:    

 
- il numero dei voti corrisponda al numero di elettori presenti; 
- nell'aula siano stati adottati tutti gli opportuni accorgimenti atti a garantire la libertà e la segretezza del voto; 
Il Presidente, in base alle comunicazioni pervenute, accerta l'identità personale e ammette alle operazioni i 
seguenti rappresentanti delle liste dei candidati: 

1.  
2.  

      3.   

2) -  Operazioni di  votazione 

 
Il Presidente infine alle ore _____________ DICHIARA aperte le votazioni e ammette al voto gli elettori 
secondo l'ordine di presentazione, ricordando che: 

 per il Consiglio di classe ciascuno di essi è elettore ed è eleggibile e che si può esprimere una sola 
preferenza  

Eventuali annotazioni: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Alle ore _____________, essendo trascorse almeno 1 ora dall'inizio delle operazioni di voto e non essendo 
presenti in aula altri elettori che desiderano votare, il Presidente DICHIARA chiuse le votazioni.  
 
 
 
 

Votanti per il cons. di classe 
 

Elettori iscritti Votanti   n. %  votanti  

   

   
 (1)  La percentuale dei votanti si ottiene moltiplicando il numero dei votanti per cento e dividendo il 
risultato ottenuto per il numero degli elettori iscritti. 
 
N.B. Questi dati vanno riassunti dalla Commissione elettorale con quelli omogenei delle altre classi. Il 
dato finale di tutta la scuola va comunicato al C.S.A. di Bergamo per la consueta statistica elettorale. 
 
 
 
 

3) Operazioni di scrutinio 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Prima di passare alla visione online dei risultati di votazione  per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti 
nel Consiglio di classe, il Presidente rammenta che in base alle disposizioni vigenti, il numero massimo di 
preferenze esprimibili è uno soltanto e che, nella eventualità di preferenze espresse in eccedenza, si 
devono considerare valide le prime entro il limite sopraindicato. 
Inizia poi lo spoglio delle schede votate, dal quale si ottengono i seguenti risultati: 

 
* Il totale dei voti deve corrispondere al totale dei votanti. 
 
 

Dal risultato dei voti le preferenze per ciascun candidato sono: (seguire un ordine decrescente):  
 
1) _______________________ preferenze n.___   6) ________________________  preferenze n.___ 
 
2) _______________________ preferenze n.___    7) ________________________  preferenze n.___ 
 
3) _______________________preferenze n.___    8) ________________________   preferenze n.___ 
 
4) _______________________ preferenze n.___    9) ________________________  preferenze n.___ 
 
5) _______________________ preferenze n.___  10) ________________________  preferenze n.___  
 

TOTALE VOTANTI VOTI VALIDI VOTI BIANCHE VOTI NULLI TOTALE 
SCHEDE * 

 
 
............................. 

 
 
.............................. 

 
 
.............................. 

 
 
.............................. 

 
 
......................
....... 
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Sulla scorta dei dati su trascritti, il Presidente del seggio proclama eletti Consiglieri della  classe  __  
 liceo  professionale gli elettori sottoindicati (dopo aver proceduto a sorteggio, ai fini della 

proclamazione, fra gli elettori che hanno riportato lo stesso numero di voti): 
 
                                               1) _______________________________________________ 
 
                                               2) _______________________________________________  
 
Terminate tutte le operazioni, alle ore ___________ viene redatto il presente verbale che, letto, approvato e 
sottoscritto, viene consegnato alla Commissione elettorale d’Istituto che provvederà alla successiva 
pubblicazione all'albo dei risultati elettorali. 

 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO: _____________________________________________ 
 
GLI SCRUTATORI: ____________________________________________ 
 
                                ____________________________________________ 
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