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COMUNICAZIONE N. 38 

                                                                                                                                    Ai Docenti 

                                                                                                                         Al personale ATA 

                                                                                                                                     Al DSGA 

CIRCOLARE N. 31 

                                                                                                                                   Agli Alunni 

                                                                                                                                    Ai Genitori 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche (rappresentati di Classe, componente genitori e alunni, rappresentanti  

                per la Consulta Provinciale) 

 

 

Si comunica che sono indette per il giorno mercoledì 30 ottobre 2019 le elezioni per il 

rinnovo della componente studenti e della componente genitori nei Consigli di Classe e dei 

rappresentanti degli stuydentin alla Consulta Provinciale. 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 30 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

 I – II ora : normale attività didattica; 

 III ora :  assemblea di classe per esaminare i primi problemi della classe . 

 IV ora : costituzione del seggio e votazioni: i docenti presenti nelle classi durante la 

quarta ora illustreranno agli studenti le procedure elettive ed effettueranno la 

supervisione della formazione dei seggi a cura degli studenti (un presidente, due 

scrutatori di cui uno redigerà il verbale); lo studente designato quale presidente del 

seggio, prima delle operazioni di voto, siglerà con le proprie iniziali le schede che 

saranno richieste dagli studenti che intendono esprimere il loro voto. 

 

Gli alunni dovranno eleggere 2 rappresentanti per ogni Consiglio di Classe. 

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 

preferenza). 

Si ricorda che i docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l’assemblea di classe e le 

votazioni, secondo il proprio orario di servizio. 

Il voto è segreto: il docente dell’ora e i membri del seggio dovranno garantire la segretezza del 

diritto di voto che potrà essere espresso sulla scheda appositamente predisposta per l’elezione dei 

rappresentanti nei consigli di classe. 



   
 

Al termine delle elezioni i presidenti di seggio di ciascuna classe consegneranno in 

vicepresidenza i risultati, la documentazione e il verbale relativo alla votazione. 

Nell’ipotesi in cui due studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede alla proclamazione 

per sorteggio. 

Al termine delle operazioni elettorali le classi, secondo il proprio orario, potranno uscire o 

riprenderanno le lezioni. 

 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 30 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con le 

seguenti modalità: 

 ore 16.30-17: 00: i Docenti coordinatori di Classe informeranno i genitori sulle procedure 

elettive e consegneranno il materiale per le votazioni; 

 ore 17.00-18.00:  costituzione dei seggi elettorali (Presidente, Segretario e Scrutatore) 

eventualmente organizzati per corso e votazioni (possono essere eletti 2 rappresentanti per 

classe); 

 ore 18.00-19.00:  spoglio delle schede, compilazione dei verbali e consegna dei materiali in 

segreteria, a cura dei Presidenti di seggio. 

 

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 

preferenza). 

 

 

Elezioni dei Rappresentante per la Consulta Provinciale Studentesca: 

 le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte;  

 l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli 

studenti iscritti e frequentanti l’Istituto;  

 le liste dei candidati per Consulta Provinciale debbono essere presentate personalmente, da 

uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale, dal giorno 13 ottobre 2019 e non oltre le ore 

12.00 del giorno 16 ottobre 2019;  

 i candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e 

della data di nascita;  

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;  

 ciascuna lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e 

sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano 

progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con 

tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale;  

 il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (x) sul numero romano relativo al 

motto prescelto e di altra croce (x) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla 

medesima lista. h. ogni studente può concorrere a presentare una sola lista di candidati;  

 ogni studente elettore può esprimere una sola preferenza;  

 ogni candidato può essere incluso in 1 sola lista (alle liste devono essere sempre allegate le 

dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma autenticata dal Dirigente Scolastico). 

La lista presentata è valida se è sottoscritta da almeno 20 studenti essendo la scuola 

frequentata da un numero di studenti superiore a 200. Il numero di candidati per lista non 

può essere superiore a 4.  

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale si svolgeranno mercoledì 

30 ottobre 2019 in IV ora contestualmente alle lezioni dei rappresentanti di classe. 



   
 
 

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Commissione elettorale composta dalle docenti 

proff.sse Tiziana Coletta ed Elisabetta Nudi. 

 

Roma, 7 ottobre 2019         

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa D. Benincasa 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


