
 
     Ai DOCENTI 

Agli  STUDENTI                                                                                                                    
Ai GENITORI 

Al PERSONALE ATA 
                                                                                 e p.c. alla Commissione elettorale d’Istituto                                                                                                                 

sito web d’Istituto 
                                                                                                        

Circolare DOCENTI n. 43 
Comunicazione STUDENTI n. 38 

Circolare ATA n. 22 
 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe ed elezione dei 

rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale - Modalità. 
 
Facendo seguito alla Circolare Docenti n. 42 – Comunicazione Studenti n. 37 del 02/10/2019, si comunica 
che le operazioni di voto relative alle Elezioni in oggetto si svolgeranno, coerentemente con le disposizioni 
dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22, secondo le seguenti modalità: 
 
Giovedì 24 ottobre 2019:  
Elezioni per il rinnovo della Componente ‘Alunni’ nei Consigli di Classe  
Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale   

1) Dalle ore 8.15 alle ore 9.00 i Componenti della Commissione Elettorale d’Istituto, affiancati dai 
responsabili della sede succursale, consegneranno ad ogni classe la relativa busta contenente 
l’elenco degli aventi diritto al voto, le schede e i  due verbali delle operazioni di voto; 

2) Dalle 9.00 alle 9.30 si svolgeranno le Assemblee di Classe, presiedute dal Docente titolare dell’ora, il 
quale esporrà l’importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni; 

3) A conclusione dell’Assemblea, in ogni classe sarà costituito il Seggio tra gli stessi alunni, con almeno 
tre scrutatori, uno  dei quali fungerà da Presidente ed uno da Segretario; 

4) Le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti nella Consulta e le operazioni di voto e di 
scrutinio per i rappresentanti nei Consigli di Classe - sulla cui regolarità vigileranno i Docenti titolari 
dell’ora - si concluderanno entro le ore 11.00, quindi l’attività didattica riprenderà regolarmente; 

5) Le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta si svolgeranno 
dalle 9.30 alle 10.15; al termine di esse, il Seggio provvederà a consegnare le schede e il verbale, in 
plico sigillato, alla Commissione elettorale, integrata dai responsabili della sede succursale; 

6) Le votazioni e lo scrutinio per l’elezione dei Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe si 
svolgeranno dalle 10.15 alle 11.00; al termine di essi, il Seggio provvederà a consegnare alla 
Commissione elettorale, integrata dai responsabili della succursale, il plico sigillato contenente 
l’elenco degli aventi diritto al voto, le schede e il verbale relativi;  

7) Qualora il Docente della terza ora di lezione risulti assente in una qualche classe, le operazioni di 
voto, di scrutinio e di verbalizzazione saranno rinviate fino a quando tale Docente non venga 
sostituito da un altro Collega, e comunque non oltre l’orario d’uscita della stessa classe;    

8) A partire dalle 14:30, in Aula magna, a cura del Seggio unico e con l’assistenza della Commissione 
elettorale d’Istituto, si svolgerà lo Scrutinio per l’elezione dei Rappresentanti nella Consulta. 
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Giovedì 24 ottobre 2019:  
Elezioni per il rinnovo della Componente ‘Genitori’ nei Consigli di Classe  

 Prima delle ore 16:00 i Docenti Coordinatori di Classe preleveranno presso l’ufficio della 
Commissione Elettorale d’Istituto (Segreterie Area Personale e Area Didattica) le relative buste 
contenenti l’elenco degli aventi diritto al voto, le schede e il verbale delle operazioni di voto.   

 Dalle 16:00 alle 17:00 si svolgeranno le Assemblee di Classe presiedute dal Docente Coordinatore, il 
quale illustrerà ai Genitori l’importanza  egli Organi Collegiali e le modalità della votazione;   

 Alle 17:00, a conclusione dell’Assemblea, ogni Coordinatore favorirà la costituzione, per la propria 
classe, di un Seggio formato da almeno tre Genitori (uno Presidente e almeno due scrutatori); 
all’occorrenza, potranno essere accorpati i seggi di più classi;  

 Alle ore 19:00, concluse le operazioni di voto, i Seggi procederanno alle operazioni di scrutinio e di 
redazione dei rispettivi verbali, i quali saranno consegnati, unitamente alle schede e agli elenchi 
degli aventi diritto al voto, a cura dei presidenti di seggio alla Commissione Elettorale.  

 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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