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Prot. n.12925/A.1.a                                                                                     Siderno, 25.10.2019 

                                         
 

                                           A tutti gli Studenti   
                                                

                                          A tutti i  Docenti 
                                                  

CIRCOLARE N. 33  
 

 
Oggetto: Indicazioni per il regolare svolgimento delle prossime Elezioni per il rinnovo della   
                componente alunni 
                
Lunedì 28 Ottobre si svolgeranno le votazioni in oggetto per procedere alla nomina di : 

n. 2 alunni  per classe quali rappresentanti nei  Consigli di classe  
n. 2 alunni quali rappresentanti nella Consulta provinciale 
n. 4 alunni quali rappresentanti nel Consiglio d'Istituto 
n. 1 alunno quale rappresentante nell'Organo di garanzia 
 
Nella giornata prevista le attività si svolgeranno come di seguito riportato: 
 
dalle ore 7.50 alle ore 9.50  NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

dalle ore 9.50 alle ore 10.50 Assemblea di classe alla presenza del  Docente della 3^ ora il 

quale illustrerà l’importanza e le finalità delle operazioni da svolgere.  
In ciascuna classe, a conclusione del  dibattito, dovrà essere costituito un seggio elettorale che 
espleterà le operazioni di voto e, poi,  di scrutinio. Il Docente compilerà le prime due pagine del 
verbale dell'assemblea di classe e delle operazioni di voto, provvederà a far designare uno studente 
con  le funzioni di Presidente dell’ assemblea e poi di uno studente quale Presidente del seggio 
elettorale; altri 2 studenti saranno designati come scrutatori. 
 

dalle ore 10.50 alle ore 11.50 Votazioni. Lo studente Presidente di seggio, dopo gli 

adempimenti preliminari (allestimento del seggio, conta e vidimazione delle schede), darà avvio alle 
operazioni di voto. Agli alunni, chiamati a votare uno alla volta in ordine alfabetico, saranno 
consegnate varie schede su cui esprimere il proprio voto. Su ciascuna scheda sarà chiaramente 
indicato l’Organo da eleggere,  il numero delle preferenze,  il nome della lista ed i nomi  dei  candidati 
di ciascuna lista.  
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Il Docente presente è invitato a fornire agli alunni le indicazioni  sulle corrette  modalità di 
espressione del voto e a risolvere i problemi che potrebbero eventualmente insorgere nel corso 
delle operazioni.  
 
 

dalle ore 11.50 alle ore 12.50 Scrutinio Al termine delle votazioni si procederà, sempre 
all’interno di ciascuna classe, alle operazioni di spoglio delle schede relative alle votazioni per i 
Rappresentanti di classe ed alla proclamazione degli stessi. 
 
 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta, al Consiglio di Istituto ed all' 
Organo di Garanzia sarà la Commissione elettorale a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e 
di preferenza ed alla proclamazione degli eletti. 
 

 Terminate le operazioni di scrutinio, lo studente Presidente di seggio provvederà a consegnare tutto 
il materiale elettorale (verbale dell’assemblea, schede votate, ecc.) nell’Ufficio della prof.ssa Gerace. 

 
Durante le assemblee e le operazioni di voto gli studenti resteranno nelle proprie aule, dalle quali 
potranno allontanarsi, uno per volta, solo per giustificati motivi, con il permesso del Docente, 
restando fuori dall’aula il tempo strettamente necessario. 
Ai Signori Docenti è richiesta la più ampia collaborazione al fine di rendere produttivo il momento 
assembleare e di porre nel giusto rilievo l’importanza degli Organi Collegiali della Scuola  

 
 
 
 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Gaetano Pedullà 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


