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CIRC.N.42 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

SITO 

Oggetto:  Elezione rappresentanti studenti nei Consigli di Classe 

          Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 

   Elezione rappresentati studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola  

INDICE 

1. le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe 

2. le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di classe  

3. le elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto  

 

Giovedì 17 ottobre 2019 – Elezione dei rappresentanti degli studenti  

a) nei Consigli di classe        ore 13.05-14.00 

b) nel Consiglio di Istituto     ore 9.00-14.00 

Giovedì 17 ottobre 2019 - Elezione dei rappresentanti dei genitori 
 
a) Assemblea dei genitori   ore 15.00–16.00 

b) Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 16.00–18.00 

Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Consiglio di 

Classe: 

1) le elezioni per ciascuna componente avverranno sulla base di un’unica lista comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

2) ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza; 

3) qualora due o più genitori o alunni ottengano lo stesso numero di voti nella elezione dei 

Consigli di classe, si procederà tramite sorteggio alla proclamazione degli aventi diritt o. 

 

Procedure di voto: 

Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

Le assemblee si terranno nell’ultima ora di lezione di ciascuna classe e saranno presiedute dal docente in orario (primi 

25 minuti) che illustrerà i compiti e le funzioni del consiglio di classe; quindi, si insedierà il seggio (1 presidente, 1 

segretario, 1 scrutatore) per le votazioni e successive operazioni di scrutinio. 
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Al termine delle votazioni il materiale (schede e verbali compilati) dovrà essere consegnato alla Commissione 

Elettorale. 

Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Le assemblee per la componente genitori si svolgeranno nel pomeriggio del 17 ottobre come di seguito indicato: 

Ore 15.00-16.00: i Docenti coordinatori e i docenti della classe incontreranno i Genitori presso le singole aule del 

Liceo per presentare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e illustrare il ruolo della componente Genitori nei 

Consigli di Classe. 

Ore 16.00-18.00: si insedierà il seggio elettorale che presiederà alle votazioni e successivamente allo scrutinio con 

proclamazione degli eletti e stesura dei verbali.  

Le assemblee rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno nelle aule delle rispettive classi 

della sede centrale e succursale. 

Rinnovo dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.  

Le elezioni si terranno il 17-10 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.  

La Commissione elettorale provvederà a chiamare al voto le classi nel corso della mattinata 

 

Per quest’ultima operazione gli studenti interessati dovranno presentare le liste elettorali con i nomi dei candidati dal 

28-09 al 3-10-2019 secondo il consueto sistema delle liste contrapposte (art. 20 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974) 

Modalità di svolgimento: 

Alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell’istituto, indipendentemente dall’età. Per il Consiglio di Istituto devono 

essere eletti 4 studenti ed occorre presentare le liste che possono contenere anche un solo nominativo. Ciascuna lista 

dovrà contenere un motto di distinzione, i nominativi dei candidati (in numero al massimo pari al doppio dei candidati 

da eleggere), e dovrà essere presentata da almeno 20 elettori; i presentatori di lista non possono essere candidati. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Presentazione delle liste: Le liste potranno essere presentate all’ufficio Protocollo dalle ore 9:00 del 28-09-2019 alle 

ore 12:00 del 3-10-2019.  

Esposizione delle liste: le liste verranno esposte dopo le ore 12.00 del 3-10-2019. 

La propaganda elettorale terminerà il giorno 15-10-2019. 

Voto di lista e preferenze: Si può votare una sola lista ed esprimere al massimo due preferenze per i Rappresentanti 

del Consiglio d’Istituto.  

Al termine delle votazioni, inizieranno le operazioni di spoglio. I risultati dello scrutinio con le schede elettorali ed i 

verbali, saranno riconsegnati alla Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti. 

Data l’importanza degli adempimenti e degli argomenti da trattare, si raccomanda la partecipazione di tutti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti della commissione elettorale Proff. Diaco e Vitagliano 

Roma,24-09-2019 

Il Dirigente Scolastico 

M. Teresa Martelletti 
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