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Circolare n. 31 
Data 13 Ottobre 2020 

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, cdi e nella Consulta Provinciale 

 

GENITORI 

Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe 
 

I Coordinatori terranno  l’assemblea di classe convocata tramite google meet 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 - dalle ore 17.00  alle ore 17,30 
 
I coordinatori invieranno il link alle famiglie sulla mail istituzionale. 
 
Le operazioni di voto si effettueranno in sede secondo le seguenti modalità: 
 
Il giorno 28, in sede, voteranno i genitori degli studenti del biennio dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. Alle ore 18.00 chiusura dei seggi e scrutinio a cura dei presidenti 
e scrutatori scelti fra i genitori.  
Si costituiranno tre seggi: n.1, n. 2 e n. 3. 
 
Il giorno 29, in sede, voteranno i genitori degli studenti del triennio dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. Alle ore 18.00 chiusura del seggio e scrutinio a cura del 
presidente e scrutatori scelti fra i genitori. 
Si costituiranno tre seggi: n.1, n. 2 e n. 3. 
 
La segreteria nei giorni 28 e 29 alle ore 15.30 consegnerà ai genitori  che terranno i seggi 
aperti il materiale necessario per l’insediamento dei seggi. 
 
Alle ore 16.00  costituzione dei seggi formati da un presidente e due scrutatori scelti fra i 
genitori. 
Si ricorda 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. 
 
La Commissione elettorale sarà di supporto per le elezioni sia dei genitori che degli studenti. 

I genitori attenderanno in cortile il turno per le votazioni e rispetteranno il 
distanziamento sociale e l’uso della mascherina. 
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STUDENTI 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti   

Martedì 27 ottobre 2020  
 

In ogni classe alla quarta ora dopo l’assemblea di classe si insedierà un seggio presieduto 
dal Docente in cattedra, che nominerà 2 scrutatori e provvederà alla compilazione completa 
del verbale fornito.  
 
Le classi che frequentano “in DDI” termineranno la votazione mercoledì 28 ottobre nello 
stesso orario e voteranno solo gli alunni in DDI il giorno prima. Gli scrutatori nominati il 
giorno 27 ottobre procederanno allo spoglio e alla proclamazione degli eletti con l’aiuto del 
docente presente in quarta ora. 
 
Le classi che frequentano tutti in presenza termineranno le operazioni di voto nella 
giornata di martedì 27 ottobre. 
 
La classe 3BL impegnata nel progetto Coop il giorno 27 ottobre può anticipare alla 
seconda e terza ora le votazioni.  
 
Le classi in turnazione DAD nella settimana dal 26 al 31 di ottobre potranno votare 
nei giorni 22 e 23 ottobre con le stesse modalità: 
Il giorno 22 ottobre alla quarta ora si terrà l’assemblea di classe e di seguito le 
votazioni; gli studenti in DID voteranno il giorno 23 alla quarta ora e dopo le 
votazioni sempre alla quarta ora si può procedere allo spoglio e proclamazione 
degli eletti. 
 
Tutto il materiale deve essere riconsegnato in segreteria sia a completamento delle 
votazioni sia quando le votazioni non sono state completate, in questo caso il 
materiale sarà riconsegnato dalla segreteria nelle classi dove le votazioni devono 
essere completate. 
 
Dopo le votazioni le lezioni riprenderanno regolarmente alla sesta ora se prevista. 
 
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.  
Gli studenti votano anche per il rinnovo dei loro Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
e nella  Consulta Provinciale Studentesca. Pertanto gli studenti devono procedere con la 
massima sollecitudine alla presentazione delle liste dei candidati. I modelli si richiedono in 
segreteria didattica. 
 
Linee guida per la presentazione delle liste e la propaganda elettorale 
 
15/10 - 17/10: presentazione delle liste in segreteria (referente per le elezioni) 
19/10 - 21/10: propaganda elettorale (Nessuna assemblea di Istituto)  
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Per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale Studentesca  
 

Indicazioni: 
    
1. Numero dei Candidati al Consiglio Istituto per ogni lista presentata. Ogni lista può contenere un 

massimo di 8 candidati (eletti 4). 
 

2. Numero di Candidati per la Consulta Provinciale Studentesca per ogni lista presentata. Ogni 
lista dovrà avere un numero massimo di 4 candidati (eletti  2) 
 

3. Presentatori Liste. Ogni lista deve avere almeno 20 presentatori che non possono essere 
contemporaneamente candidati. Non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste  
contrapposte.  
 

4. Non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte della stessa 
componente, ma ci si può candidare e si può firmare una lista per il Consiglio d’Istituto e 
un’altra per la Consulta. 
 

5. La firma dei candidati e dei presentatori deve essere autenticata dal Preside o da un suo 
delegato Presentarsi con documento di identità. 
 

6. Distintivo Lista. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto, deciso dai candidati e da un 
numero romano, assegnato dalla Commissione Elettorale secondo l’ordine di presentazione. 
 

7. Come si vota. Consiglio di Istituto: Si deve votare per una lista e si possono esprimere due 
preferenze per i candidati della lista prescelta. Consulta Provinciale Studentesca: una 
preferenza. 
 

8. I candidati alle predette elezioni  sono autorizzati a presentarsi nelle classi uno per 
ogni lista indossando la mascherina chirurgica. 

  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 


