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Circ. n. 43  del  01-10-2019 
 
 
Oggetto: Indizione elezioni 2019/20: 

� dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di I stituto  
� dei rappresentanti dei genitori e degli studenti ai  Consigli di Classe  

 
Lunedì 21 Ottobre 2019  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sono indette le elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe per la componente dei genitori;  

Martedì 22 Ottobre 2019  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 sono indette le elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto per la componente 

alunni e dei rappresentanti alla Consulta Provincia le degli studenti.  

 

RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI (martedì 22 ottob re): 

1^ ora Lezione regolare; 

2^ ora Assemblea di Classe degli alunni per l’individuazione delle candidature; 

3^ ora costituzione del seggio, svolgimento della v otazione e, al termine, 

scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione limit atamente alle elezioni per 

il consiglio di classe ;  

 

• Il seggio in ciascuna classe sarà costituito da 3 alunni , un Presidente e n°2 

Scrutatori. 

• A partire dalla 3^ ora il seggio appositamente costituito opererà  in classe per le 

elezioni dei rappresentanti dei Consigli di classe. Le schede per le elezioni al 

Consiglio di Istituto verranno scrutinate da un unico seggio in Centrale. 

• Il docente presente in orario assisterà gli student i nelle diverse fasi descritte . 

Il termine delle operazioni di scrutinio dovrà avvenire entro le ore 11,00; le schede 



ed i verbali delle elezioni del consiglio di classe e del Consiglio d’istituto  devono 

essere riposte dentro due buste separate e consegnate, a cura dei rappresentanti 

di classe appena eletti ai membri della commissione elettorale.  

• Sarà cura dei fiduciari  dei plessi Cascino, Guzzetta, Protonotaro, Arsenale 

predisporre la consegna del materiale elettorale alla commissione elettorale presso 

la sede centrale entro e non oltre le ore 12.00.  

• Si ricorda che  

� Per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di  classe:  

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 
2. Non è possibile il voto per delega. 
3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 
4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 
5. Si esprime una sola preferenza. 

 

� Per i rappresentanti degli studenti al Consiglio d’ Istituto  

1. si possono esprimere 2 preferenze nella stessa lista. 

Durante l’assemblea di classe e le operazioni di vo to i docenti sono tenuti a vigilare 

nelle rispettive classi. 

 

RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI (lunedì 21 ottobr e): 

• Ore 14,30 inizio assemblea dei genitori; 

• Ore 15,00 costituzione n. 4 seggi elettorali , presso la Sede Centrale,  e si 

procederà alla elezione dei rappresentanti dei genitori; 

• Ore 17.00 chiusura dei seggi e operazioni di scrutinio dei voti e relativa 

verbalizzazione. 

1. Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, 

2. che tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, 

3. che non è ammesso il voto per delega; 

4. in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato 

lo stesso numero di voti. 

Al termine delle operazioni, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e 

consegnate ai membri della Commissione elettorale. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile prendere contatti con i professori Di Marco e Di Tora, 

membri della Commissione elettorale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


