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Ai Sigg.ri docenti   

Agli alunni  

Alla Commissione elettorale 

All’albo on line 

                     

 CIRCOLARE N. 29 

 

        

Oggetto:  Elezione di n. 4 allievi nel Consiglio D'Istituto, e n. 2 rappresentanti degli alunni nei 

Consigli di ogni classe per l’a.s. 2020/21         

 

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 30/10/2020  e sabato 31/10/2020 dalle ore 10.10 alle ore 12.10 

si terranno le elezioni in oggetto.  

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità:  

 

                             COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

  

 Il Consiglio di Classe è formato dai docenti di ogni singola classe, da n. 2 rappresentanti dei genitori 

e da n. 2 rappresentanti degli alunni è presieduto dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal 

Coordinatore di classe. 

 Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 

costituito da 19 membri, di cui n. 4 rappresentanti degli alunni.  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE, DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE 

 

 I moduli per la presentazione delle liste, le dichiarazioni di accettazione dei candidati per le 

elezioni del Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale possono essere ritirati presso la 

segreteria allievi della sede di C.da Muti al termine delle lezioni;  

 le liste per il Consiglio d’Istituto vanno presentate dalle ore 9,00 del 08 ottobre 2020 alle ore 

12,00 del 15 ottobre 2020 da almeno 20 alunni firmatari e non inclusi nelle liste dei candidati;  

 ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto e contenere un numero di candidati fino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a 8 studenti per il Consiglio di Istituto), ogni 

candidato può essere incluso in una sola lista;  
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 i membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste ma non essere candidati;  

 i moduli devono essere compilati interamente a penna, in stampatello, chiaramente e senza 

correzioni;  

 le firme dei candidati e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico;  

 la propaganda elettorale si potrà tenere dal 11 ottobre al 27 ottobre 2020 e potranno essere 

utilizzati solamente gli spazi comuni messi a disposizione nell’atrio della sede centrale 

(pannello collocato in piano terra) e succursale (pannello collocato in piano terra);   

 l’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati in modalità on line;  

 pertanto, nel rispetto dell’ O. M. sopra citata, qualsiasi altra forma di propaganda fuori dagli 

spazi consentiti e dai tempi previsti, nonché svolta da persone diverse dai candidati e dai 

presentatori è illecita e andrà rimossa d’autorità.  

 ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze per la rappresentanza 

nel Consiglio d’Istituto.  

 Tutti gli studenti dovranno eleggere: quattro studenti per il Consiglio d’Istituto e due studenti 

in ogni Consiglio di classe. 

 

L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto si svolgeranno subito dopo 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.  

  

ORARIO DELLE LEZIONI NEI GIORNI DI VOTAZIONE 

 

  Per consentire a tutti gli alunni di votare nei giorni 30 e 31 ottobre le classi saranno in presenza 

secondo la seguente turnazione: 

 30/10/2020 classi II-III-IV 

 31/10/2020 classi I-V 

  Dalle ore 08.10 alle ore 10.10 le classi in presenza svolgeranno le normali attività didattiche. 

Dalla ore 10.10 alle ore 11.05  si terrà l’assemblea di classe presieduta dal docente che leggerà una 

comunicazione introduttiva e redigerà l’apposto “Verbale dell’Assemblea degli Alunni”. 

Alle ore 11:15 si insedierà il seggio costituito da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da 

segretario, si voterà per l’elezione di due alunni in seno al Consiglio di classe e si procederà allo 

spoglio e quindi alla proclamazione degli eletti.  

Ogni alunno è elettore ed eleggibile all’interno di classe di competenza.  

I nominativi degli alunni e le preferenze ottenute devono essere trascritti dal presidente del seggio 

sull’ultima facciata dell’apposito verbale del Consiglio di Classe. Si ricorda che in caso di parità del 

numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della proclamazione, si procederà 

per sorteggio.  



  

Al termine delle operazioni relative all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe, si 

procederà con l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Tali votazione saranno curate dal Seggio elettorale (uno per classe) precedentemente costituito 

per l’elezione dei rappresentanti dei consigli di classe.  

Si precisa che il seggio elettorale non deve procedere allo spoglio delle schede del Consiglio di 

Istituto, ma si occupa solo della raccolta dei voti. 

Ultimate le votazioni, il Presidente del seggio consegnerà al docente della IV ora, in buste chiuse 

separate, le schede votate ed il verbale relativo alle operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto 

e per il Consiglio di classe. 

Alle ore 12.10, completate tutte le operazioni sopra descritte, le classi saranno sciolte. 

I docenti della IV ora, insieme agli alunni individuati come Presidenti di seggio,  si recheranno dal 

prof. Rundo nell’aula docenti di c/da Muti  e dalla prof.ssa Leone nell’aula di scienze di c/da 

Cannamelata e consegneranno la busta con le schede votate per il Consiglio di Istituto. Tali schede 

saranno immediatamente inserite in una apposita urna che sarà custodita dal  prof. Rundo per la sede 

di c/da Muti e dalla prof.ssa Leone per la sede di c/da Cannamelata. 

Lo spoglio delle schede per l’elezione degli alunni nel Consiglio di Istituto sarà effettuato alle 

ore 13.00 di sabato 31/10/2020 dalla Commissione Elettorale, che provvederà alla 

proclamazione degli eletti.  

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nell’aula docenti di c/da Muti.  

Potranno essere presenti solo i rappresentati di lista o i presentatori. 

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché utilizzino 

al meglio i momenti di confronto e di discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli 

Organi Collegiali della scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva 

che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte.  

 Si ricorda che durante le operazioni di voto vigono le stesse norme di distanziamento previste dalla 

normativa per l’emergenza COVID 19. 

Docenti responsabili del coordinamento generale delle procedure elettorali: prof. G. Rundo 

Sotera e prof.ssa G. Leone.  

            

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


