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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 2019/’20 

 
Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, all’Ufficio 

Protocollo dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni, nelle ore d’ufficio di tutti i giorni utili a partire dal 

primo giorno utile e dalle ore 08.00 alle ore12.00 del giorno di scadenza, previa autenticazione delle loro 

firme da parte del D.S. o di suo delegato. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni dei 

candidati.  

 Nessun candidato può essere incluso in più liste; 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori della lista, la 
commissione assegnerà un numero romano alla lista secondo l’ordine cronologico di 
presentazione;  

 I candidati sono elencati con l’indicazione del: cognome, nome, luogo e data di nascita e 
contrassegnati da numeri arabi progressivi; 

 Dopo la verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta al dirigente scolastico 
e svolta nei tempi e nei modi consentiti. 

 
La lista per la COMPONENTE DEGLI STUDENTI (Consulta Provinciale), tenuto conto del corpo elettorale 

presente nella scuola, deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori;  

Ogni LISTA per la Consulta Provinciale può comprendere n. 4 candidati su 2 da eleggere  

 

MODALITA' OPERATIVE 
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 Ore 9,05 –10.05 Assemblea di classe con il docente della prima ora  
Ore 10.05 – 11,05 Votazioni e scrutinio  
 
Il personale ausiliario consegnerà in ciascuna classe una busta grande contenente due buste piccole, 
una inerente l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI presso il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO) e l’altra inerente la votazione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE (RAPPRESENTANTI DI CLASSE).  

COME PROCEDERE: 

1) Al termine dell’assemblea, si iniziano le votazioni; 
2) Scegliere tra gli studenti disponibili un presidente e due scrutatori del seggio; 

3) Procedere alla elezione del RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (busta 

C.d.I.) 

 Si dovranno chiamare uno alla volta in ordine alfabetico gli studenti della classe, i quali 
dovranno firmare il foglio/elenco inserito nella busta CdI accanto al proprio nome e 
CONSEGNARE AGLI STESSI LA SCHEDA ELETTORALE sulla quale dovranno apporre le loro 
preferenze (max n. 2 preferenze barrando con una X i nominativi o il numero, oppure 
votare solo la lista) – NON E’ AMMESSO VOTO DISGIUNTO (ES. un voto al candidato della 
lista I ed un altro al candidato della lista II); 

 Dopo il voto il presidente raccoglie, ordinatamente, le schede piegate e le INSERISCE nella 
busta del CONSIGLIO DI ISTITUTO (BUSTA C.d.i.). 

 Tale busta dopo l’inserimento di tutte le schede dovrà essere chiusa. 
 
Successivamente, le medesime modalità e con buste e schede separate verranno seguite per l’elezione 

dei rappresentanti nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  
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4) Procedere alla elezione del RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE (busta 

C.d.C.) 

 Si dovranno NUOVAMENTE CHIAMARE uno alla volta in ordine alfabetico gli studenti della 
classe, i quali dovranno firmare il foglio/elenco inserito nella busta CdC e consegnare agli 
stessi la SCHEDA ELETTORALE sulla quale dovranno apporre la loro preferenza (max n. 1 
preferenza scrivendo il cognome e nome per esteso del candidato); tutti gli studenti della 
classe sono candidati; 

 Dopo il voto il presidente raccoglie le schede piegate e le inserisce nella busta del 
CONSIGLIO DI CLASSE (BUSTA C.d.C.); 

 Si procede di seguito alla STESURA DEL VERBALE precompilato presente nella busta (CdC) 
che dovrà essere firmato dal presidente, dagli scrutatori, dall’insegnante che ha 
presenziato alle operazioni di voto e scrutinio. 

 Quindi si inserisce il verbale all’interno della busta CdC; 
 

5) Le due buste, chiuse, dovranno essere inserite nella BUSTA GRANDE, che dovrà essere a sua 
volta chiusa e TRATTENUTA DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO IN CLASSE fino al ritiro da parte del 
personale addetto. 

  
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019 Ore 16,30 –17,00 Assemblea di classe con il docente incaricato dal D.S.  
Dalle 17:00 alle 19:00 votazioni. 
 
 

COME PROCEDERE: 

1) Al termine dell’assemblea, si iniziano le votazioni; 
2) Scegliere tra i genitori disponibili un presidente e due scrutatori del seggio; 

3) Procedere alla elezione del RAPPRESENTANTI dei GENITORI NEL CONSIGLIO DI 
CLASSE (busta genitori C.d.C.) 

 I genitori che si presentano al seggio dovranno dichiarare la classe del figlio; nella apposita 
busta dovranno firmare l'elenco; agli stessi verrà consegnata una SCHEDA ELETTORALE 
sulla quale dovranno apporre la loro preferenza (max n. 1 preferenza scrivendo il cognome 
e nome per esteso del candidato); tutti i genitori della classe sono candidati; 

 Dopo il voto il presidente raccoglie le schede piegate e le inserisce nella busta del 
CONSIGLIO DI CLASSE (BUSTA C.d.C.); 

 Alle ore 19:00 si chiude il seggio e per ciascuna classe si procede allo scrutinio ed alla 
STESURA DEL VERBALE precompilato presente nella busta (CdC) che dovrà essere firmato 
dal presidente e dagli scrutatori; 

Quindi si inserisce il verbale all’interno della busta CdC ed a cura del presidente la busta verrà 

consegnata al personale incaricato. 

 

 

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

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


