
                         

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing 

 Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario  
Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli  

 Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077  - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it  
_____________________________________________ 

Circolare n°  32  

Napoli 09/10/2019 

 

Alunni - Genitori 

Docenti  

D.S.G.A. 

Personale A.T.A. 

Agli Atti 

Al Sito 

            

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

 

 Sono convocate per martedì 15 ottobre 2019 le assemblee per l'elezione dei rappresentanti degli 

alunni e dei genitori in seno ai Consigli di classe e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio 

d’Istituto e nella Consulta degli Studenti. Tali assemblee si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

Assemblee Alunni 

 

Ore 12:00: relazione del docente in orario che ricorderà che il voto è espressione di alta democrazia e 

partecipazione alla vita della comunità scolastica; spiegazione delle modalità di votazione; 

presentazione degli allievi candidati quali rappresentanti di classe; discussione su eventuali 

problematiche della classe. 

Ore 13:00: alla presenza del docente in orario costituzione del seggio elettorale formato da tre        studenti: 

un presidente, un segretario e uno scrutatore. Per esprimere il voto gli alunni utilizzeranno le 

schede che fanno parte del materiale elettorale, vidimate dal presidente del seggio (studente). Si 

precisa che per l’elezione dei rappresentanti di classe gli alunni possono esprimere una sola 

preferenza trascrivendo il cognome del candidato sulla scheda. Nell’eventualità di preferenze 

espresse in eccedenza, si deve considerare valida solo la prima. 

Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto si precederà apponendo una X accanto 

al nominativo prestampato sulla scheda del candidato prescelto. Si ricorda che si possono 

esprimere due  preferenze. 

Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta si precederà, invece, apponendo una X accanto 

al nominativo prestampato sulla scheda del candidato prescelto. Si ricorda che si può esprimere 

una sola preferenza. 

A conclusione delle operazioni di voto si procederà alla chiusura del seggio elettorale, allo 

scrutinio e solo per i rappresentanti di classe alla proclamazione degli eletti.  

Gli allievi scelti quali presidente e segretario del seggio provvederanno, aiutati dal docente in 

orario durante le votazioni, a compilare con attenzione i due verbali prestampati (uno per il 

Consiglio di Classe e l’altro per la Consulta degli Studenti). Terminate tutte le operazioni di 

voto gli alunni non potranno lasciare l’aula ma  riprenderanno le lezioni fino alla fine 

dell’ora. 
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Dopo le ore 14:00 il docente della classe si farà carico di riconsegnare alla Commissione 

elettorale la busta contenente tutto il materiale. 

La Commissione Elettorale farà pervenire in ogni classe poco dopo le ore  12:00 (e non prima) la 

busta contenente tutto il materiale necessario per le votazioni  

 

 

 

Assemblee Genitori 

 

Ore 15.00: apertura dei lavori; relazione introduttiva del docente coordinatore del Consiglio di Classe 

che spiegherà le modalità di votazione; discussione dei problemi della classe, compilazione 

della prima parte del verbale prestampato a cura di un docente del Consiglio di Classe. 

Ore 16.00: costituzione del seggio elettorale composto da tre genitori (un presidente, un segretario e uno 

scrutatore). Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza trascrivendo il cognome del 

candidato su una delle schede che fanno parte del materiale elettorale. 

Ore 18.00: chiusura del seggio, scrutinio e proclamazione degli eletti. Compilazione della seconda parte 

del verbale allegato. 

                         Si ringrazia per la collaborazione  

 

                                                                      Il Presidente della Commsione  Elettorale 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                   

 


