
 

Prot. n. 9698 del 15.10.2019 

AI DOCENTI 

AGLI EDUCATORI 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI  

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

S  E  D  E 
 

CIRCOLARE N. 03 
 

OGGETTO: ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

                       ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                        

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 

del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

 

 VISTA la Nota MIUR AOODGOSV RU 0020399/01.10.2019; 

 

 VISTA la delibera del C.I. n. 07 del 12.09.2019; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE PER VENERDI' 25 OTTOBRE 2019, con procedura semplificata, le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe e della componente alunni nel 

Consiglio d’Istituto. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate: 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI  

a. dalle ore 09,00 alle ore 10,00 in ciascuna classe si svolgerà l’assemblea degli studenti sotto la 

guida del docente impegnato in orario di servizio. Il docente illustrerà il valore ed il significato 

della partecipazione alla gestione democratica della scuola, le competenze e le funzioni del 

Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto; 

b. dalle ore 10,00 alle ore 12,00, gli alunni voteranno, a scrutinio segreto, UN nominativo di 

alunno della classe quale Rappresentante nel Consiglio di Classe;   

c. alle ore 12,00 si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede e alla proclamazione dei 

DUE alunni eletti quali Rappresentanti di Classe; 

d. per l’elezione dei N. 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, a partire dalle ore 10,30, gli 

alunni di ciascuna classe, accompagnati dai docenti in orario di servizio, secondo la turnazione 
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stabilita dal coordinatore di Sede, voteranno, a scrutinio segreto, DUE nominativi per il 

Consiglio d’Istituto, presso il seggio collocato nella Sala docenti di ognuna delle tre Sedi; al 

termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale, presso la Sede ITE,  procederà alle 

operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti;    

e. ove le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe si fossero 

concluse prima delle ore 12,00 in quanto TUTTI gli alunni ISCRITTI NELL’ELENCO DELLA 

CLASSE avessero espresso il loro voto, le operazioni di scrutinio potrebbero aver luogo 

immediatamente con la conseguente proclamazione degli Eletti da parte del Presidente del 

Seggio (docente in orario di servizio); 

f. di tutte le operazioni di cui sopra saranno redatti appositi verbali che saranno trasmessi alla 

Commissione Elettorale dell’Istituto. 

Al termine delle operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario 

giornaliero. 

  

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI 

Sono convocate per VENERDI' 25 OTTOBRE alle ore 15,00 le ASSEMBLEE DEI GENITORI 

per procedere alle elezioni di due rappresentanti in seno al Consiglio di ogni singola Classe. Tali 

assemblee si raduneranno, ciascuna separatamente, nella classe frequentata dal figlio/a dei 

partecipanti e saranno presiedute dai docenti coordinatori di classe (a ciò delegati dal Dirigente). Al 

termine dell’assemblea, si insedierà il seggio elettorale composto da tre Genitori dei quali uno 

assumerà le funzioni di Presidente, gli altri di scrutatore. DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 si 

svolgeranno le operazioni di voto che si concluderanno con lo scrutinio dei voti e la proclamazione 

degli eletti. Si ricorda, che, in ciascuna classe, risulteranno eletti DUE Candidati e che gli elettori 

possono esprimere UN SOLO VOTO DI PREFERENZA. 

Qualora, per l’esiguità dei Genitori presenti, non fosse possibile costituire il seggio in qualche 

Classe, sarà cura del docente delegato individuare altra classe, preferibilmente dello stesso corso, 

ove il seggio sia stato costituito, al quale indirizzare gli elettori presenti, per consentire l’espressione 

di voto. In tale caso il docente delegato consegnerà al Presidente del seggio costituito, l’elenco degli 

elettori, l’urna elettorale ed i verbali delle operazioni. Nei seggi costituiti verranno espletate le 

operazioni di voto, di scrutinio delle schede votate e verranno proclamati i candidati eletti per 

ciascuna classe. Di tutte le operazioni verranno redatti i verbali che, saranno consegnati alla 

Commissione Elettorale. 

 

Si rammenta che le liste dei candidati per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio 

d’Istituto, dovranno essere presentate a partire dalle ore 09,00 del giorno 16 ottobre 2019 e 

fino alle ore 13,00 del giorno 22 ottobre 2019 alla Segreteria della Commissione Elettorale 

dell’Istituto. 

Per l’elezione della componente alunni nel Consiglio d’Istituto ciascuna lista deve essere presentata 

da almeno 20 elettori. Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere corredate dalle 

dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, i quali devono, inoltre, 

dichiarare che non fanno parte di altre liste.  

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste saranno autenticate dal docente 

Presidente della Commissione Elettorale. 

Lo stesso elettore non può presentare più di una lista per la stessa componente.  

Nelle liste i candidati dovranno essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data 

di nascita e devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Pasqualina  Maria Zaccheria 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


