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CIRCOLARE  N. 17 

 

Destinatari: 

Docenti  

D.S.G.A. 

Personale A.T.A. 

Genitori 

Alunni 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti Consigli di Classe (componente alunni e genitori), Consiglio 

d’Istituto ( componente alunni) e Consulta degli Studenti mercoledì 11 ottobre 2017 

In riferimento alla circolare n. 9 del 12 settembre, si ricorda  che mercoledì  11  ottobre  c.a. 

dalle ore 10,00, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni  nei 

Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta degli Studenti.  

In tale occasione  i docenti  osserveranno il loro orario di servizio.  

Dalle ore 10.00 si svolgeranno le assemblee di classe con il seguente ordine del giorno: 

 Problematiche della classe e della scuola 

  Partecipazione alla gestione democratica della scuola 

 Scelta dei  candidati alla componente alunni del Consiglio di Classe. 

Terminata l’assemblea si svolgeranno le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione.  

Il docente in orario (a cui la Commissione Elettorale avrà consegnato il materiale per le operazioni 

di voto), provvederà che gli alunni costituiscano un seggio elettorale (un presidente, un segretario, 

uno scrutatore) che curerà la vidimazione delle schede, lo svolgimento delle votazioni, lo scrutinio e 

la verbalizzazione di tutte le operazioni sui due verbali  firmati dal Presidente del Seggio (alunno). 

Concluse le operazioni di voto e compilati tutti i verbali, gli allievi riprenderanno le lezioni fino alle 

13:00. Sarà cura del docente consegnare tutto il materiale alla Commissione elettorale al termine 

delle operazioni di voto. 

Per l’elezione dei rappresentanti di classe i votanti possono esprimere una (1) sola preferenza; 

vengono eletti i primi due; in caso di parità si procede per sorteggio. 

Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto possono esprimere due (2) preferenze 

apponendo una x accanto al nominativo prestampato sulla scheda 

Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti  possono esprimere  una 

preferenza apponendo una x accanto al nominativo prestampato sulla scheda. 

Il presidente della Commissione Elettorale provvederà, poi, alla proclamazione ufficiale degli eletti 

tramite affissione all’Albo. 

http://www.isisrosariolivatino.gov.it/


Si invitano i colleghi a vigilare affinché le operazioni su elencate vengano puntualmente svolte e 

che sui verbali dei consigli di classe venga correttamente trascritto il nominativo dei rappresentanti 

eletti. 

 

 

Nello stesso giorno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori  nei 

Consigli di Classe 
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà l'assemblea dei genitori della classe, presieduta dal docente 

Coordinatore che compilerà la prima parte del verbale.   Il docente ricorderà che il voto è 

espressione di alta democrazia e partecipazione alla vita della comunità scolastica; spiegherà le 

modalità di votazione; presenterà i genitori candidati quali rappresentanti di classe. 

In tale incontro potranno essere discusse eventuali problematiche della classe.  

Al termine delle Assemblee, in ogni classe, sarà costituito dai genitori un seggio elettorale 

(un presidente, un segretario, uno scrutatore) che curerà la vidimazione delle schede, lo svolgimento 

delle votazioni, lo scrutinio e la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali sulla seconda parte 

del verbale che, firmata dal Presidente del Seggio (genitore), sarà consegnato alla Commissione 

elettorale.  

Le operazioni di voto e di scrutinio si concluderanno alle ore 18.00 per assicurare ai genitori la più 

ampia partecipazione alle elezioni. 

Si ricorda che, terminata l’Assemblea dei Genitori, se una classe ha un numero di presenti tali 

da non poter costituire un seggio, gli stessi potranno appoggiarsi presso il seggio costituito di 

un’altra classe, ove porteranno elenco e schede e lì voteranno con le schede contenute nella 

propria busta; il tutto sarà registrato nel verbale prestampato. 

I votanti possono esprimere una (1) sola preferenza; vengono eletti i primi due; in caso di parità si 

procede per sorteggio. 

Si consiglia di seguire con attenzione le indicazioni dei Verbali. 

        

 

                       Il  Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Anna Arenga) 

 

 

 

 

    

 

 


