
 
         
 
 
 
Data 16/10/2015 
 

                                                                                                                  Ai Docenti 
                  Agli Alunni 

Al personale ATA 
 
 

Circolare n. 19 

 
 
 

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI NEI   CONSIGLI 

DI CLASSE 

 

 
 
             Il Dirigente Scolastico con decreto n. 1 del 10/10/2015 ha indetto le elezioni in oggetto.  

Con la presente si vuole ricordare che: 

 
Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai Consigli di Classe e alla Consulta 

provinciale si svolgeranno  MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015, con il seguente orario: 

 

- DALLE 11,10 ALLE 12,10 ASSEMBLEE DI CLASSE 

- DALLE 12,10 ALLE 13,10 OPERAZIONI DI VOTO 

 
Le votazioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di Classe 

si svolgeranno nello stesso giorno, martedì 20 ottobre 2015, a partire con il seguente orario: 

 
- DALLE 17,00 ALLE 18,00 ASSEMBLEE DI CLASSE 

- DALLE 18,00 ALLE 19,00 OPERAZIONI DI VOTO 

 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti per il Parlamento Regionale dei Giovani 

si svolgeranno nello stesso giorno, venerdì 23  ottobre 2015, a partire con il seguente orario: 

 
- DALLE 8,00 ALLE 13,00 

 

Gli alunni sono invitati a dare comunicazione ai genitori annotando sul diario l’ora e il giorno delle elezioni. 

Il coordinatore di classe verificherà che i genitori  ne abbiano preso visione.  



 
 
 

 
 

 

 

AVVERTENZE 

 

Le assemblee riservate agli alunni, presiedute dagli alunni stessi, si svolgeranno nelle aule con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Candidature e proposte relative 

A conclusione dell’assemblea si proseguirà alla costituzione del seggio elettorale, formato da tre 
alunni: un presidente e due scrutatori che procederanno per le operazioni di votazione dalla ore 

12,10 alle ore 13,10. 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei 

risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse 

operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli 

scrutatori). 

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai Delegati del Dirigente e/o ai 

componenti della Commissione elettorale. 

 
 

Le Assemblee riservate ai Genitori, presiedute dai docenti coordinatori di classe, si svolgeranno 

nelle aule di appartenenza della classe  con il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione degli aspetti organizzativi dell’Istituto; 

2. Presentazione della programmazione di classe; 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo di consigli di 

Classe; 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione 

verbali. 

 
A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con la costituzione del seggio elettorale, formato da 3 

genitori: un presidente e  due  scrutatori.  Le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori, si 

svolgeranno dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 

 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei 

risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse 

operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli 

scrutatori). 

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai Delegati del Dirigente e/o ai 

componenti della Commissione elettorale. 



 
 
 

 
 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe, si procederà a costituire 

un seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 

procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 
 

 

Elezione dei rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale 

 

Le votazioni si svolgeranno martedì 20 ottobre 2015, dalle ore 11.10 alle ore 13.10. 

Verranno costituiti 2 seggi elettorali (uno per plesso) formati da due scrutatori ed un Presidente che 

gireranno per le classi a raccogliere le preferenze (una sola preferenza). Al termine i verbali 

verranno consegnati alla Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti. 

 

Elezione dei rappresentanti degli Studenti Parlamento Regionale dei Giovani 

 

Le votazioni si svolgeranno venerdì 23 ottobre 2015, dalle ore 8,00 alle ore 13.00. 

Verranno costituiti 3 seggi elettorali (uno per Ginosa, uno per Palagiano e uno per Palagianello) 

formati da due studenti  e da un docente di riferimento, Presidente del seggio stesso che gireranno 

per le classi a raccogliere le preferenze (una sola preferenza). I risultati delle votazioni saranno 

trasmessi dalla prof.ssa Bernardi all’ufficio competente 
 
 

                                                                                               f.to   Il Dirigente Scolastico  
Prof. Agrusta Domenico Elio 


