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Circolare n. 29 del 30/09/2019   
 

Tutte le sedi 
Ai Docenti 
Agli Studenti e per loro tramite alle 
famiglie 
Al DSGA 
 
 

Oggetto: Convocazione delle assemblee degli Studenti e dei Genitori per l’elezione di 2 studenti per 
i corsi diurni e 3 studenti per i corsi serali e 2 genitori rappresentanti nel Consiglio di Classe. 
Elezioni per il rinnovo annuale della componente studenti al Consiglio di Istituto e alla Consulta 

 
Il Dirigente Scolastico vista la normativa vigente 

Sentita la Commissione Elettorale di Istituto 
convoca il giorno 23/10 p.v 

 

Le Assemblee per le elezioni degli OOCC secondo le seguenti modalità: 
 

1. Per gli studenti: 

− dalle 8.00 alle 8.55: Assemblea degli studenti della classe per la presentazione dei 
candidati nel Consiglio di Classe;  

− dalle 8.55 alle 9.50: Costituzione del seggio (un presidente e due scrutatori) nelle 

singole classi; votazione per i rappresentanti al Consiglio di classe (si esprime una sola 

preferenza); spoglio delle schede; proclamazione dei rappresentanti eletti nel Consiglio 

di classe. 

− Per tutte le operazioni elettorali il segretario del seggio redigerà appositi verbali che 

saranno consegnati ai referenti di ciascuna sede al termine delle operazioni insieme a 

tutto il materiale elettorale. 

− Per gli studenti del Corso Serale, con le stesse modalità, le elezioni si svolgeranno 

durante le prime due ore di lezione. 

2. Per i genitori: 

− Alle ore 15.00 sono convocate, in sede centrale, le assemblee dei genitori di ciascuna 
classe a cui seguiranno le operazioni di voto per l’elezione di due Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2019-2020. 

− Quindi, per ciascuna classe: 
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▪ Alle ore 16.00 si costituisce il seggio composto da un presidente e da 
due scrutatori (nell’impossibilità di costituire il seggio, si può procedere 
all’accorpamento di più classi). 

▪ Alle ore 18.00 si concludono le operazioni di voto e i componenti del 
seggio eseguono lo spoglio delle schede. 

▪ Il presidente del seggio proclama i rappresentanti di classe eletti. Il 
segretario del seggio redigerà apposito verbale di tutte le operazioni 
elettorali. Il verbale e tutto il materiale elettorale saranno consegnati al 
personale in servizio. 

 
Le elezioni della componente studenti al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale si svolgeranno 
nella stessa giornata a partire dalle ore 10.00. In ciascun plesso le classi si recheranno a turno presso 
l’aula designata per il seggio elettorale dove gli studenti potranno esprimere il proprio voto. Le classi 
del corso serale voteranno contestualmente all’elezione dei rappresentanti di classe. 
 
Per l’elezione dei Rappresentanti al Consiglio di Istituto e dei rappresentanti alla Consulta provinciale 

è necessaria la presentazione delle liste dei candidati tramite gli appositi moduli, disponibili presso tutte 

le sedi dell’Istituto e secondo la seguente procedura:  

• Le liste dei Candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori della medesima 

componente dei candidati stessi.  

• Devono essere fornite di un proprio motto.  

• Devono essere autenticate dal DS.  

• Devono essere protocollate dall’Ufficio di Segreteria e presentate alla Commissione Elettorale., 

dalle ore 9.00 del 3 ottobre alle ore 12.00 del 8 ottobre 2019.  

• Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di 

rappresentanti da eleggere: dunque 8 al Consiglio di Istituto (4 rappresentanti da eleggere), 4 

alla Consulta ( 2 rappresentanti da eleggere). 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Petrucci 

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

 

 

        

 


