
MODALITA' OPERATIVE 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 Ore 9,05 –10.05 Assemblea di classe con il docente della prima ora 

Ore 10.05 – 11,05 Votazioni e scrutinio 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 Si ricorda che per ciascun Consiglio di Classe tutti gli alunni sono eleggibili ed elettori e può essere 

indicata una sola preferenza, in caso di parità dei voti la Commissione Elettorale procederà al 

sorteggio tra i candidati; 

 Dovranno essere eletti n.2 rappresentanti degli studenti per ogni classe. 

 L’assemblea di classe sarà coordinata dal docente della SECONDA ora. 

 L’insegnante in servizio nella seconda ora controllerà che il materiale necessario (buste, verbali, 

schede ecc.) preparato dalla Commissione Elettorale nel corso della prima ora, sia presente in classe 

(i collaboratori scolastici porteranno nelle aule il necessario per le votazioni); 

 L’insegnante in servizio nella terza ora avrà cura di sovrintendere alle operazioni di voto-scrutinio-

verbalizzazione. Saranno nominati due scrutatori ed un presidente tra gli alunni presenti e la 

verbalizzazione sarà compito di uno dei due scrutatori; 

 Il materiale e i verbali verranno ritirati dal personale ausiliario dopo la terza ora di lezione; 

Si ricorda che:  

1. Ogni alunno della classe può essere eletto 

2. Ciascuna classe elegge 2 (due) rappresentanti degli studenti 

3. Ciascun votante esprime 1 (una) sola preferenza 

4. Verranno eletti i due alunni che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze 

5. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio da 

parte della Commissione Elettorale. 

6. Il voto è personale, libero e segreto (non sono ammesse deleghe). 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Contestualmente alle elezioni per i rappresentanti di classe, gli studenti procederanno altresì alla 

elezione dei 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. L’ELETTORATO ATTIVO e 

PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nel Consiglio di Istituto spetta a tutti 

gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, in 

Vicepresidenza quale Segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9,00 del 08/10/2018 alle 

ore 12,00 del 13/10/2018.  

In ciascuna classe contestualmente alle votazioni per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Classe, si svolgerà anche l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.  

Il seggio elettorale con un presidente e due scrutatori sarà il medesimo di quello che cura le elezioni 

dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe. Verranno distribuite le schede elettorali sulle 

quali verranno apposte le preferenze nelle modalità sottoindicate. Le schede verranno introdotte e 

raccolte in una busta che, al termine dell’operazione di voto, sarà chiusa dai componenti il seggio 

elettorale. La busta chiusa contenente le schede verrà poi consegnata alla Commissione elettorale 



che provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli 

eletti.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della 

data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, 

essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ]. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura 

della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 

poi nella relativa scheda elettorale. 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre 

liste della medesima componente. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori potranno essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato. 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.  

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione 

gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso 

periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, si terranno il giorno 29/10/2018 in 

orario pomeridiano, dalle ore 17,00 alle ore 19,00; 

 Per l'elezione si ricorda che: 

1) Può essere eletto ogni genitore della classe 

2) Ciascuna classe elegge N. 2 (due) rappresentanti dei genitori 

3) Ciascun votante esprime N. 1 (una) sola preferenza 

4) Risulteranno eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze 

5) Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio. 

6) Il voto è personale, libero e segreto (non sono ammesse deleghe). 

 I seggi elettorali saranno tutti nelle aule della sede, ovvero nel caso in cui non fosse possibile 

costituire il seggio per il numero esiguo di presenti, i genitori interessati potranno votare presso il 

seggio costituito in altro luogo indicato. 

 Tali elezioni saranno precedute alle ore 16.30 da un’assemblea dei genitori, presieduta da un 

docente incaricato che esporrà brevemente le funzioni del Consiglio di classe e fornirà le indicazioni 

necessarie per le successive operazioni di voto e scrutinio. 



 Alle 17,00 si costituirà il seggio elettorale, composto da 3 genitori (1 con funzione di presidente e 2 

con funzione di scrutatore) e quindi si procederà alle votazioni. Al termine si procederà allo spoglio 

dei voti e alla proclamazione degli eletti. 

 

Per tutto quanto non contemplato nella presente nota, si fa riferimento al dettato normativo della 

O.M. 215/91 ed al D.P.R.  567/'96 e S.M.I.  

 

Per eventuali chiarimenti o assistenza contattare i membri della Commissione Elettorale di Istituto 

(prof. E.C. Cerrone – Prof. A. Biagi e Prof. A. Simonelli).  

 

 


