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Circolare n. 37 
Data 11 Ottobre 2019 

A A Tutti i Docenti 
Agli Studenti, ai Genitori, alla Commissione Elettorale  
Al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori, al Tecnico 

Oggetto Elezione  dei rappresentanti di Genitori nei cdc 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel cdc e nella Consulta Provinciale 

GENITORI 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe 
 

Venerdì 25 ottobre 2019 - dalle ore 16.30  alle ore 18,30 
Le operazioni di voto sono precedute dall’assemblea di classe convocata per le ore 16.00 
nella sede centrale per le classi dei corsi AL, 3°4°5° BL, 5°CL, AS, CS, DS, FS, 1°2°3°GS 

 
in succursale per le classi dei corsi BS, ES, 1BL, 2BL, 2IS  

 
Genitori 
I genitori votano in sede e in succursale venerdì 25 ottobre dalle ore 16.30  alle ore 18.30. 
Le operazioni di voto sono precedute dall’assemblea di classe convocata per le ore 
16.00. 
L’assemblea di classe si svolge nell'aula abitualmente utilizzata dalla classe sia in sede 
che in succursale. L'assemblea sarà presieduta dal  Docente Coordinatore o suo sostituto 
che illustrerà le funzioni del Consiglio di classe. 
Ciascun docente deve ritirare in Segreteria (in sede) e in bidelleria (in succursale) il materiale 
entro le 15.45, deve poi entrare nell’aula assegnata entro le 16.00 per l’assemblea di 
classe che terminerà alle ore 16.30. 
Alle ore 16.30  costituzione del seggio, sempre in classe, formato da un presidente e due 
scrutatori scelti fra i genitori. 
 
Qualora gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito 
dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a 
tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
 Dopo la regolare costituzione dei seggi e l’avvio delle operazioni di voto, i docenti potranno 
lasciare l’Istituto.  
Alle ore 18.30 chiusura del seggio e scrutinio a cura del presidente e scrutatori scelti fra i 
genitori. 
 
Il docente deve organizzare i genitori in modo che scelgano due candidati per classe, (anche 
uno è meglio di niente), si ricordi che al momento del voto si esprime una sola preferenza. Per 
partecipare al voto è necessario essere muniti di documento di identità. Ciascun genitore ha 
diritto al voto in ragione del numero dei figli; nel caso frequentassero classi diverse, il diritto di 
voto spetta per ognuna delle classi. E’possibile esprimere una sola preferenza. 
Risulteranno eletti i due genitori che otterranno il maggior numero di voti validi. In caso di 
parità dei voti, fra due o più genitori, la scelta sarà effettuata in base a sorteggio. 
 
Si ricorda che per tali elezioni non è prevista la presentazione di liste e vale il principio che tutti 
gli studenti e tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili per le rispettive componenti. 
 

 
Si avverte che sono inoltre previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio dì Istituto nel mese 
di Novembre per le quali seguirà apposita circolare. 
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STUDENTI 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe e nella Consulta 

Provinciale degli Studenti   

Venerdì 25 ottobre 2019 -   
 

Nelle classi 1AL, 1DS, 1FS, 1GS le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

• Prima ora assemblea di classe presieduta dal docente in sevizio e costituzione 

del seggio; 

• Seconda ora votazioni e scrutinio alla presenza del docente in servizio che nominerà 

2 scrutatori e provvederà alla compilazione completa del verbale fornito. 

Nelle altre classi le operazioni di voto si svolgeranno alla quarta ora per l’assemblea 

di classe e costituzione del seggio; 

alla quinta ora le operazioni di voto e scrutinio alla presenza del docente in servizio 

che redigerà il verbale.  

Gli studenti non possono lasciare l’aula fino al termine del regolare orario di lezione. 

Vi ricordiamo  che tutti gli studenti della classe sono eleggibili, che i rappresentati da eleggere  
nei consigli di classe sono  due e che ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una sola 
preferenza. Proclamazione degli eletti a cura del seggio costituito in ciascuna classe. 
 
Gli studenti votano anche nella  Consulta Provinciale Studentesca.  
 
Procedura per l’ elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale 
gli studenti:  

• Presentazione delle liste e dei candidati: entro le ore 12.00 di venerdì 
18/10/2019 (rivolgersi alla segreteria didattica per il ritiro della modulistica 
e per la presentazione delle candidature); 

• Propaganda elettorale fino al 23/10/2019; 
• Numero massimo di candidati per lista: 4 (le liste devono essere sottoscritte 

da almeno 20 studenti); 
• Numero di studenti da eleggere: 2  

 
La Commissione elettorale sarà di supporto per le elezioni sia dei genitori che degli 

studenti. 

In allegato l’elenco dei Presidenti all’assemblea di classe dei genitori. 

L’allegato non è pubblicato ma distribuito nelle classi. 

 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Eliana D’Alò 

 
 

 


