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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 

Circ.079 

 

 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali - Componenti studenti e genitori 

 

Il giorno 29 ottobre p.v.  si terranno le elezioni degli organi collegiali,  per le componenti studenti e  

genitori, nelle modalità indicate di seguito. 

 

Elezioni rappresentanti degli studenti dei consigli di classe corso diurno    

 dalle 8:50 alle 9:20 le classi si riuniranno in assemblea nella propria aula  per la scelta dei 

candidati 

 dalle 9:20 alle 9:40 si costituirà il  seggio composto da tre studenti  (presidente , segretario,  

scrutatore), gli alunni della classe firmeranno e voteranno: SI POTRA’ ESPRIMERE UNA 

SOLA PREFERENZA; 

 dalle 9:40 alle 10:00 scrutinio dei voti, compilazione del verbale e consegna di tutto il 

materiale ai responsabili di sede 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto corso diurno    

Alle h 10:20 i membri della commissione elettorale di ogni sede si recheranno nelle aule di 

ciascuna classe,   per lo svolgimento delle operazioni di voto relative all’elezione dei 

rappresentanti degli studenti del  consiglio di istituto. Ogni elettore pòtrà esprimere due 

preferenze per il Consiglio d’Istituto.  Alle ore 13:00  gli studenti potranno uscire 

dall’istituto 
 

Elezioni Rappresentanti degli studenti dei consigli di classe corso serale 

 Dalle ore 18:00 alle 18:30 gli studenti si riuniranno in assemblea per la scelta dei candidati,  

costituiranno un seggio composto da tre alunni e voteranno: SI POTRA’ ESPRIMERE UNA 

SOLA PREFERENZA. Al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo scrutinio, la 

compilazione del verbale e la consegna di tutto il materiale ai responsabili di sede. 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del consiglio di istituto corso serale 

  Le classi, accompagnate dal docente in orario, potranno votare dalle 18:50 nel seggio 

predisposto in ogni sede. Alle 19:30 gli studenti potranno uscire dall’istituto 
 

Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe- corso diurno  
Il giorno 29 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 i genitori degli studenti potranno riunirsi in 

assemblea e procedere alle votazioni. 

 

 



 

 

 

 

Nelle aule durante le operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. L' elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi le mani. Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare 

la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

del procedimento.  

I docenti rispetteranno l’orario di servizio e vigileranno sul regolare svolgimento delle operazioni e 

il rispetto delle norme anti Covid 19 

 

Liste elettorali 

 

I rappresentanti da eleggere sono 2 per la componente studentesca del  Consiglio di Istituto 

È possibile presentare una o più liste di candidati, le liste dei candidati dovranno essere presentate 

con le seguenti modalità: 

•devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono dichiarare 

di non far parte né intendono far parte di altre liste;  

•i presentatori di lista non possono essere candidati; 

 •ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da 

eleggere; 

 •le liste per la componente studenti devono essere presentate (sottoscritte) da almeno 20 elettori; 

 •le firme dei candidati accettanti e quelli dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dal docente a ciò delegato;  

•ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano, anche da un motto 

indicato dai presentatori;  
 

Le liste dei candidati devono  essere presentate alla commissione elettorale di istituto  entro le ore 

12:00 del 22 ottobre, la pubblicazione avverrà entro 5 giorni dalla presentazione delle liste. 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


