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Circ. n.51 
 
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe. 

 Elezioni rappresentanti degli alunni nei Consiglio d’Istituto.  
 
 I docenti coordinatori (o i segretari in assenza del coordinatore)  di ogni classe, 
mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00, dovranno organizzare e gestire  
l’assemblea ON LINE dei genitori per illustrare le problematiche della classe e della partecipazione 
alla gestione democratica della scuola. 
 informare sulla modalità di espressione del voto (O.M. 15/07/1991 n° 215 e successive modifiche 
ed integrazione, D.Leg. 297 16/04/94, d. P.R. n. 567 10/10/96 e successive modifiche ed 
integrazione, nota M.I. prot. 17681 del 02/10/2020, DPCM del 18/10/2020) finalizzate alle elezioni di 
due rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
I coordinatori o i segretari inviteranno i genitori/tutori,  tramite Meet (piattaforma Google Suite 
di Istituto) utilizzando l'account del figlio/a @liceodestetivoli.net. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno giovedì 29 ottobre c.a. dalle ore 16,00 alle 18,00 presso la 
BIBLIOTECA della SEDE CENTRALE di largo Giovanna Baja n° 9, dove sarà istituito un unico 
seggio elettorale per l’elezione di n° 2 rappresentanti dei genitori per ogni singola classe.  
  
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI negli OO.CC. 
 giovedì 29 ottobre TUTTI GLI STUDENTI SARANNO PRESENTI con le seguenti modalità:  

biennio 1° turno  dalle ore 08,10 alle 09,50  gruppo A 

biennio 2° turno  dalle ore 10,40 alle 12,20  gruppo B 

triennio 1° turno  dalle ore 09,00 alle 10,40  gruppo A 

triennio 2° turno  dalle ore 11,30 alle 13,10  gruppo B 

 
in ciascuna classe, si svolgeranno le assemblee per il rinnovo dei due rappresentanti degli 
studenti nel consiglio di classe e di quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto dove 
verrà  costituito un seggio elettorale in cui si voterà per l'elezione dei rappresentanti degli 
studenti sia nel CONSIGLIO di CLASSE  e per il CONSIGLIO d'ISTITUTO : 
 
Al termine delle operazioni di voto, in ciascuna classe, si procederà allo scrutinio delle 
schede e i componenti del seggio proclameranno gli eletti, soltanto, per i rappresentanti del 
CONSIGLIO di CLASSE. 
Per le elezioni dei rappresentanti del CONSIGLIO d’ISTITUTO al termine delle operazioni di 
voto si procederà al solo scrutinio e alla compilazione del relativo verbale    ( con i risultati 
parziali), in quanto sarà la  COMMISSIONE ELETTORALE d'ISTITUTO a provvedere al 
conteggio dei voti parziali: di lista e di preferenza e  alla proclamazione dell’ eletto. 
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Adempimenti:  
1) Per la formazione del SEGGIO: si  provvederà alla nomina di un Presidente e di due 
scrutatori, scelti fra gli elettori della classe, uno dei quali fungerà da segretario. 
2) Per la verifica del numero degli elettori che hanno effettivamente votato:  controllare che il loro 
numero corrisponda alle schede consegnate e vidimate da un membro della Commissione Elettorale 
della classe al momento della consegna  a ciascun votante; - far firmare l'elettore, presente, 
sull'elenco degli aventi diritto al momento del voto.    
3) Per le operazioni di spoglio: accertarsi che il totale delle schede votate corrisponda ai 
votanti;-distinguere le schede valide da quelle bianche e nulle; -  Indicare le preferenze riportate da 
ciascun candidato e anche gli eventuali voti di lista; -trascrivere il tutto sugli 'appositi verbali. 
 

• Adempimenti per le elezioni del Consiglio di Classe  
(votazione, scrutinio, redazione verbale e proclamazione eletti)  

I componenti del seggio  devono convalidare le schede apponendo su di esse, prima di consegnarle 
agli elettori, la propria firma e la denominazione della classe.  
È possibile esprimere UNA sola preferenza, tutti gli studenti della classe sono candidati, sono 
eleggibili DUE rappresentanti.  
Proclamazione degli eletti: risulteranno eletti i due studenti più votati; nel caso di parità nel numero 
delle preferenze si procede al sorteggio e tale evenienza deve essere riportata sul verbale. 
Redigere  il verbale della votazione,  dello scrutinio e della proclamazione degli eletti. 
Il Presidente del seggio o, per sua delega uno scrutatore, lo recapiterà,  insieme a tutti gli altri 
documenti e alle schede non utilizzate, alla Commissione Elettorale d'Istituto presso le portinerie di 
ogni plesso scolastico.  

• Adempimenti per elezioni Consiglio d’Istituto -  (votazione,  solo scrutinio e redazione 
relativo verbale) 

convalidare le schede secondo le procedure seguite della precedente  elezione. 
È possibile esprimere DUE  preferenze - eleggibili QUATTRO studenti. 
I componenti del seggio della Classe provvederanno a scrutinare le schede, e a redigere il 
relativo verbale  secondo le  procedure seguite  per le precedenti votazioni, quindi  lo 
recapiteranno alla Commissione Elettorale dell'Istituto  presso le portinerie di ogni plesso 
scolastico. 
 
N.B. per le elezioni del CONSIGLIO d’ISTITUTO  sarà la COMMISSIONE ELETTORALE 
dell'ISTITUTO a provvedere  alla riassunzione dei risultati parziali: voti di lista e  di preferenza,  
nonché  alla proclamazione degli eletti) 
 

Gli eletti resteranno in carica per l'intero a.s. 2020/21 e fino all'insediamento dei nuovi 
rappresentanti. 
Nel caso di loro dimissioni, o perché non più studenti della nostra scuola, essi saranno sostituiti, dai 
primi dei non eletti.   
 
N.B. Il docente sarà presente nella propria  classe per   controllare e supportare  la regolarità 
e le procedure delle operazioni di voto. 
 
Per chiarimenti ed  informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai componenti della 
Commissione Elettorale (prof.ssa Cerchiaro, prof.ssa Piselli, sig. Tavani)  
 
Si raccomanda il rispetto integrale delle modalità indicate. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof. Lucilla Delle Fratte 
Tivoli, 22 ottobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 


