
 
 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore telefono: 0257500115 

“ITALO CALVINO”  Codice Fiscale: 97270410158 

            via Guido Rossa – 20089 ROZZANO  MI Codice Ministeriale: MIIS01900L 
e-mail: info@istitutocalvino.edu.it   Codice Univoco: UFSDER 

internet: www.istitutocalvino.edu.it   
                     
 

 
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901  
Indirizzi di studio in ROZZANO:           Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA: 
Istituto Tecnico - Settore Economico   Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)                                                                                        Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria  
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico           Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera 
Liceo delle Scienze Umane                Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - 

Enogastronomia 
  
  

Circ. n. 12/DS                                                                                                   
 
                                                                                                                                            Rozzano, 12  ottobre 2021 
 

Ai docenti dell’Istituto Calvino 
Agli Studenti 

All'albo dell’Istituto 
 
 
Oggetto:  elezione dei rappresentanti degli Studenti nei consigli di classe. 
Elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali -   aa.ss.                               
2021/22 e 2022/23. 
 
Le elezioni dei Rappresentanti di classe e dei Rappresentati degli Studenti delle Consulte Provinciali si 
terranno durante le assemblee di classe del giorno  29 ottobre 2021. 
Le assemblee si terranno nelle classi alle ore 10.00, durante la terza ora di lezione.Per l’elezione dei 
Rappresentanti di classe, tutti gli Studenti sono candidati e verranno proclamati eletti i due che avranno 
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al sorteggio. Gli elettori possono indicare 
una sola preferenza. I Docenti in servizio nella classe in tale orario presiederanno allo svolgimento dei lavori 
per la loro intera durata, verificando che la votazione e lo scrutinio si svolgano regolarmente e siano 
correttamente verbalizzati dagli Studenti che verranno nominati presidente, scrutatore e segretario del 
seggio elettorale.  
I Docenti presenti durante l’assemblea sono pregati di assistere e guidare i ragazzi, soprattutto le classi 
prime, e di valorizzare al meglio questo momento di educazione civica; al termine delle operazioni, 
ritireranno il verbale, ne controlleranno la corretta compilazione e lo recapiteranno presso la segreteria 
della propria sede.  
Per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti delle Consulte Provinciali, ricordo  che il termine per la 
presentazione delle liste dei candidati è fissato per le ore 12 :00 del 13 ottobre 2021. 
Avvertenze per la votazione: a) l’elettore deve contrassegnare la lista prescelta; b) nell’ambito della lista 
votata, si possono esprimere al massimo due preferenze.  Le votazioni saranno effettuate con la procedura 
semplificata prevista dagli articoli 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 
Poichè alle ore 14.00 del 29/10/2021 avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del verbale e la 
proclamazione degli eletti a cura della Commissione Elettorale, l’urna deve essere recapitata chiusa in 
segreteria.  
 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      F.to Maria Grazia Decarolis 
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