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Ai Docenti  

Agli Studenti e alle Studentesse 

Alle Famiglie 

Alla Commissione elettorale 

dell’Istituto  

All’animatore digitale  

Prof. Schembri 

Al Registro Elettronico 

 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta 

Provinciale. 

Si comunica che le elezioni di cui all’oggetto avranno luogo martedì 26 ottobre 2021 con le seguenti 

modalità: 

- nelle rispettive aule si terranno le assemblee di classe, con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 

10.55, presiedute dal docente della terza ora; 

- il docente che presiede l'assemblea avrà il compito di trattare gli aspetti della partecipazione 

studentesca alla gestione della Scuola; 

- al termine delle assemblee verrà costituito il seggio elettorale formato da un presidente (il 

docente della quarta ora) e da due scrutatori scelti fra gli alunni della classe, per poi procedere 

alle votazioni; 

- il presidente del seggio avrà particolare cura nel garantire la segretezza del voto e nel far 

rispettare il divieto di uso del cellulare, per evitare che l'elettore fotografi il suo voto; 

- al termine di tutte le operazioni, ma non prima delle ore 12.00, le classi potranno essere 

licenziate; 

- i docenti in orario svolgeranno preziosa opera di tutoring e coordinamento delle operazioni di 

voto e scrutinio, nonché assicureranno la prescritta vigilanza. 
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Ai Sigg. docenti che si alterneranno nelle classi, secondo il normale orario delle lezioni, è richiesta la più 

ampia collaborazione per rendere produttivo il momento assembleare, per agevolare le operazioni di voto 

e per dare il giusto rilievo all’importanza di partecipare in modo attivo alla vita della comunità scolastica. 

Ogni operazione avverrà nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2. 

 

Si specifica che il docente che ha iniziato le operazioni di voto permarrà nella classe fino al 

completamento di tutti i lavori, a prescindere dall’orario di servizio. I docenti assenti e quelli facenti  parte 

della commissione elettorale (proff. Bonfiglio, Criscimanna, Piazza) verranno debitamente sostituiti 

dall’Ufficio di Presidenza. 

 

Al termine delle operazioni, tutto il materiale elettorale (schede, verbale, elenchi ecc.) dovrà essere riposto 

nell’apposita busta e consegnato, a cura del docente presidente del seggio, ai componenti la commissione 

elettorale. 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

- tutti gli alunni di una classe sono elettori ed eleggibili; 

- i rappresentanti da eleggere sono due per ogni classe; 

- si può esprimere una sola preferenza; 

- terminate le operazioni di voto, il seggio procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione 

ed alla proclamazione degli eletti; 

- risultano eletti i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

ai fini della proclamazione si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso 

numero di voti. 

 

 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria Alunni dalle ore 8:30 di  lunedì 18 

ottobre 2021 alle ore 12:00 di giovedì 21 ottobre 2021; 

I rappresentanti da eleggere sono due ed è possibile esprimere una sola preferenza; 

Ciascuna lista dovrà: 

 

a) essere contraddistinta da un motto; 

b) comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero di rappresentanti da eleggere 

(quindi fino   a quattro); 

c) essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori. I firmatari non possono essere 

contemporaneamente candidati; 

d) ogni lista può indicare un suo rappresentante presso la Commissione elettorale; 

e) tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato; 

f) al termine delle operazioni di voto non si procederà ad alcuno spoglio delle schede; 

g) il presidente del seggio consegnerà tutto il materiale alla Commissione elettorale d'Istituto che 

provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza ed alla proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 



 

Per il ritiro della modulistica da utilizzare e per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria 

Alunni (Sigg. Attardo e Rizzo). 

 
 

 

Si confida nella piena e fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


