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Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2019/20 

 

 

Le elezioni  dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli studenti  

si svolgeranno mercoledì 30/10/2019, contestualmente a quelle dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nei consigli di classe, con le seguenti 

modalità:  

 

 Alle ore 09.00 costituzione di un seggio elettorale in ogni classe, composto da un  

presidente e due scrutatori. 

 Votazione, scrutinio e verbalizzazione. 

 Consegna del materiale alla commissione elettorale e prosecuzione con le elezioni dei 

rappresentanti nel Consiglio di classe. 

 

Le elezioni  dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto  si svolgeranno 

mercoledì 30/10/2019, con le seguenti modalità: 

 

 Alle ore 10.00 costituzione di un  seggio elettorale in ogni classe, composto da un  

presidente e due scrutatori. 

 Votazione, scrutinio e verbalizzazione. 

 Consegna del materiale alla commissione elettorale. 

 

Le elezioni  dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  si svolgeranno 

mercoledì 30/10/2019, con le seguenti modalità: 

 Al termine delle votazioni per il Consiglio di Istituto assemblea di classe per la 

presentazione delle candidature .  

 Votazione, scrutinio e verbalizzazione. 

 Consegna del materiale alla commissione elettorale. 

 

Terminate le operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

 
Informazioni per l’elezione della Consulta:  
 

Le liste dei candidati devono pervenire presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 del 

10/10/2019 alle ore 12.00  del 13/10/2019. 

Si ricorda che  le liste, contraddistinte oltre che da un numero riflettente l’ordine di 

presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori, non  possono contenere più di 4 

candidati, di cui solo2 saranno eletti,  e devono essere sottoscritte da 20 presentatori.  

I presentatori di lista non possono essere candidati. 
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Informazioni per l’ elezione del Consiglio di Istituto:  
 

Le liste dei candidati devono pervenire presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 del 

10/10/2019 alle ore 12.00  del 13/10/2019. 

Si ricorda che  le liste, contraddistinte oltre che da un numero riflettente l’ordine di 

presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori, non  possono contenere più di 8 

candidati, di cui solo 4 saranno eletti,  e devono essere sottoscritte da 20 presentatori.  

I presentatori di lista non possono essere candidati. 

Le assemblee  per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 

12/10/2019 al 28/10/2019. In tale periodo possono essere affissi, negli appositi spazi, gli 

scritti   riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione degli stessi. 

 

Le assemblee devono essere richieste almeno 5 giorni prima  e comunque non oltre  il 

20/10/2019. 

 

 

Le elezioni  dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  si svolgeranno 

lunedì 28/10/2019, con le seguenti modalità  : 

 

 Alle ore 15.30 assemblea dei genitori con la presenza  dei docenti coordinatori e 

segretari che illustreranno le problematiche relative alla funzione dei genitori nell’ 

ambito degli organi collegiali, le modalità  di espressione del voto ed  esamineranno i 

primi problemi emersi nella classe o rappresentati dai genitori. 

 

 Costituzione del seggio elettorale di  cui faranno parte tre elettori presenti ( uno con 

funzione di presidente, uno di  segretario e uno di scrutatore). 

 

 Nella eventualità che in  una o più classi siano presenti  elettori in numero esiguo, sarà 

consentito loro  di votare presso il seggio di un’ altra classe nella quale,a tal 

fine,verranno trasferiti gli elenchi degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

 

 L’elettorato attivo e passivo  spetta a tutti i genitori di alunni iscritti. 

 

 Si può esprimere una sola  preferenza.  

 

 Ultimate le operazione di voto si procederà allo scrutinio e alla redazione del verbale 

firmato dal presidente e dagli scrutatori. 

 

 Al termine tutto il materiale andrà consegnato in segreteria. 

 

  

 

Le comunicazioni ai genitori avverranno per il tramite degli alunni. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott. Alfio Russo 


