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Circolare n. 19 
   AI GENITORI 
   AGLI STUDENTI 
   AI DOCENTI 
   AL PERSONALE ATA 
   AL DSGA 
   AL SITO 
 
 
Oggetto:Elezioni Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2019-2020  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I    Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola 

VISTA     l’O.M.  n.215  del  15.07.1991,  modificata  ed  integrata  dalle  successive  OO.MM. 
 n.267/1995, n.293/1996 e n.277/1998, concernenti le norme sulla elezione degli organi collegiali di 
durata annuale 

VISTA     la Circolare  n. 20399  del 1 ottobre 2019 del MIUR 

INDICE 

 per il giorno lunedì28 ottobre 2019, secondo le modalità e gli orari di seguito indicati, le 
elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli Alunni nei Consiglio di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto. 

 

 per il giorno lunedì28 ottobre 2019, in orario pomeridiano, secondo le modalità e gli orari di 
seguito indicati, le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nel 
Consiglio di Classe.   
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COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Sono candidati nei consigli di classe (e quindi eleggibili) tutti gli studenti della classe. Ogni elettore 

potrà esprimere 1 (una) sola preferenza. Saranno eletti 2 (due) STUDENTI della classe che avranno 

ottenuto il maggior numero di preferenze. 

A parità di voti si procede alla nomina per sorteggio.  

Le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

Ciascuna classe costituisce un seggio elettorale formato dal Presidente e da due scrutatori 

individuati tra gli studenti della classe;  

Ogni studente vota soltanto per il consiglio di classe a cui appartiene; 

Ogni alunno esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende tutti 

gli alunni della classe; 

I rappresentanti da eleggere sono 2 (due) e ciascun alunno può esprimere 1 (una) sola 

preferenza.  

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti sarà a cura dei Presidenti di ogni singolo Seggio.  

ORARIO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  CORSO DIURNO 

prima  ora Lezione regolare 

seconda ora Assemblea di classe 

terza ora Operazioni di voto rappresentanti di 
classe/Proclamazione degli eletti 

dalla quarta ora Le lezioni riprendono regolarmente 
 

ORARIO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  E NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO CORSO SERALE: 

prima  ora Lezione regolare 

seconda ora Assemblea di classe 

terza ora Operazioni di voto rappresentanti di 
classe/Proclamazione degli eletti 

Quarta ora  Costituzione seggio elettorale per votazioni 
studenti nel Consiglio d’Istituto. Al termine 
delle votazioni e delle operazioni di scrutinio , 
le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Le buste contenenti schede e verbali relativi alle elezioni degli studenti nei Consigli di classe, saranno 

consegnate il giorno delle Elezioni e dovranno essere riconsegnate al termine delle operazioni 

elettorali dal Presidente di ciascun seggio nelle rispettive Vicepresidenze di via Rapido, via Casilina 

nord e di via Berlino.  

 



COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE : 

Sono candidati nei consigli di classe (e quindi eleggibili) tutti i Genitori  della classe. Ogni elettore 

potrà esprimere 1 (una) sola preferenza. Saranno eletti 2 (due) GENITORI  della classe che avranno 

ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti si procede alla nomina per sorteggio.  

Le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

Ciascuna classe costituisce un seggio elettorale formato dal Presidente e da due scrutatori 

individuati tra i Genitori  della classe;  

Ogni genitore vota soltanto per il Consiglio di classe a cui appartiene;  

  Le Liste possono essere ritirate presso i collaboratori di ogni plesso, a partire da lunedì 7 ottobre 

c.a.; 

Ogni genitore esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende 

tutti i Genitori della classe. 

 

ORARIO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

LE ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, SI SVOLGERNNO PRESSO LA SEDE CENTRALE 

DELL’ISTITUTO IN VIA BERLINO N. 2 

Ore 16,30/17,30 I Genitori  incontrano il  Coordinatore della 
classe frequentata dai proprio  figlio/a. 

Ore 17,30 /19,00 Insediamento del Seggio elettorale  
Operazioni di voto /Proclamazione degli eletti 

  

  

 

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti sarà a cura dei Presidenti di ogni singolo Seggio.  

Le buste contenenti schede e verbali relativi alle elezioni dei Genitori nei Consigli di classe, saranno 

consegnate il giorno delle Elezioni e dovranno essere riconsegnateal termine delle operazioni 

elettorali dal Presidente di ciascun seggio al prof. Piccone. 

 

COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  CORSO DIURNO: 

Sono candidati al Consiglio d’Istituto (e quindi eleggibili) tutti gli studenti dell’Istituto. Ogni elettore 

potrà esprimere Max (due) preferenze. Saranno eletti 4 (quattro) STUDENTI dell’Istituto,adottando 

il consueto sistema delle liste contrapposte. 

Le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

Le Liste dei candidati possono contenere fino al doppio degli studenti da eleggere (ovvero, fino a 

otto candidati); 



I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sede di 

servizio e contrassegnati da numeri arabi; 

  Nessun candidato può essere incluso in più liste; 

  Ciascuna lista deve essere firmata da almeno 20 (venti) studenti e riportare nome, cognome, 

firma e gli estremi di un documento di identità di questi; 

 Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un numero romano che riflette l’ordine di 

presentazione della lista (apposto dall’Ufficio di Segreteria della sede centrale all’atto della 

presentazione) e da un motto indicato dai presentatori della lista; 

L’autenticazione delle liste è effettuata dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò 

delegato; 

 

  Gli studenti che saranno impegnati nei seggi elettorali di uno dei  tre plessi, possono 

sottoscrivere una lista ma non possono essere loro stessi candidati; 

  Le Liste possono essere ritirate presso i collaboratori di ogni plesso, a partire da lunedì 7 ottobre 

c.a.; 

  Ciascuna lista deve essere presentata all’Ufficio di Segreteria della sede centrale (Sig.ra Maria 

Fusco) entro le ore 14,00 del giorno martedì 22 ottobre.  

ORARIO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUO CORSO DIURNO 

  

dalla quarta ora Votazioni per l’elezione dei rappresentanti 
d’Istituto 

 

Lo scrutinio dei voti sarà a cura dei Presidenti di ogni singolo Seggio.  

La proclamazione degli eletti sarà a cura della Commissione Elettorale d’Istituto. 

 

IN OGNI PLESSO SARA’ ISTITUITO UN SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO DA TRE STUDENTI (DUE 

SCRUTATORI E UN PRESIDENTE).  

DI VOLTA IN VOLTA, DALLA QUARTA ORA IN POI, GLI ALUNNI DI OGNI CLASSE, SARANNO CHIAMATI 

DAL RESPONSABILE DI PLESSO PER RECARSI  AL SEGGIO ELETTORALE, ACCOMPAGNATI DAL DOCENTE 

DELL’ORA, ED ESPLETARE LE OPERAZIONI DI VOTO. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Venuti 

 
                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                               Ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93 


