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Circolare n. 69 

   

Ai genitori  

Agli studenti 

             Ai docenti 

                                                                                                          Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Al personale 

                       Alla segreteria Didattica  

          

All’Albo 

    Al Sito Web 
 

Oggetto: Modalità di voto per il rinnovo delle componenti genitori e studenti nei consigli di Classe e 

della componente alunni nel consiglio di Istituto, mercoledì 30 ottobre 2019. 

 

Si ricorda che mercoledì 30 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti genitori e 

studenti nei Consigli di Classe e della componente studenti nel Consiglio di Istituto. 

Le votazioni si volgeranno le seguenti modalità 

 

Elezioni dei rappresentati degli studenti nel Consiglio di Classe: 

 Alle ore 7.55 in ogni classe, alla presenza dei docenti della prima ora, avranno inizio le 

assemblee di classe all’interno delle quali si individueranno le candidature dei rappresentati e 

sarà possibile discutere delle questioni inerenti la classe. Il docente, oltre ad essere tenuto al 

controllo e alla vigilanza, sarà a disposizione della classe per fornire informazioni sul ruolo 

della rappresentanza studenti e per agevolare le operazioni di voto. All’interno dell’assemblea, 

con il supporto del docente presente verranno individuati 

o 1 presidente di seggio 

o 2 scrutatori (uno dei quali avrà anche funzioni di segretario e sarà incaricato della 

redazione del verbale) 

 A partire dalle 8.40 il presidente si recherà presso la Commissione elettorale (in aula 

multifunzione per la sede di Piazza Decemviri; in aula “Sonia Colantoni” per la sede via Ferrini) 

per ritirare il materiale di voto e le istruzioni sulle modalità di voto. 

o Schede elettorali pari al numero degli alunni della classe 

o Lista degli elettori (alunni) della classe 

o Schema del verbale 

 A partire dalle 8.55, alla presenza del docente della seconda ora, si svolgeranno le operazioni di 

voto: 

o Ogni alunno presente (compresi gli alunni entrati alla seconda ora) riceverà una scheda 

elettorale (le schede degli assenti andranno riposte nella busta e consegnate alla 

Commissione Elettorale al termine delle operazioni) 

o Ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza sulla scheda. Poi piegherà la scheda e 

la consegnerà ad uno scrutatore. Al momento della consegna l’alunno votante apporrà la 
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propria firma sull’elenco degli elettori della classe. Il docente presente in aula 

procederà al riconoscimento, SENZA BISOGNO DI MOSTRARE O ANNOTARE IL 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ, avendo cura di appuntare il fatto sul verbale. 

o Quando tutti gli alunni avranno votato gli scrutatori, dopo aver riunito tutte le schede 

votate (ancora piegate), procederanno allo scrutinio, pronunciando ad alta voce il nome 

scritto in ciascuna scheda e provvedendo ad apporre una firma sulla scheda appena 

scrutinata. Gli scrutatori avranno cura di annotare sul verbale il numero delle schede 

valide, il numero delle schede bianche (schede in cui l’alunno votante ha 

deliberatamente scelto di non scrivere alcun nome) e il numero delle schede nulle 

(schede in cui non sia possibile risalire alla volontà dell’alunno votante). 

o Vengono eletti i due alunni che hanno ricevuto maggior numero di voti. In caso ci siano 

più alunni con ugual numero di voti rispetto ai posti di rappresentante disponibili, il 

docente in aula provvederà ad un sorteggio, avendo cura di annotarlo sul verbale. 

o Al termine della compilazione del verbale da parte del segretario, il Presidente avrà cura 

di riporre tutti i materiali utilizzati nelle operazioni di voto nella busta e riconsegnare il 

tutto alla Commissione. 

o Tutte le operazioni dovranno concludersi entro le 9.30 
 

Elezioni dei rappresentati degli studenti nel Consigli di Istituto 

 Appena ricevute le buste con i materiali utilizzati nelle operazioni di voto, i componenti della 

Commissione elettorale consegneranno alla presidente una seconda busta contente le schede 

elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di istituto per l’anno 

in corso. 

 Entro le ore 9.55 alla presenza del docente della seconda ora si svolgeranno le operazioni di 

voto: 

o Ogni alunno riceverà una scheda elettorale timbrata e siglata dal presidente della 

Commissione Elettorale (le schede degli assenti andranno riposte nella busta e 

consegnate alla Commissione Elettorale al termine delle operazioni). 

o Ogni alunno potrà esprimere una o due preferenze sulla scheda elettorale apponendo 

una croce: 

▪ solo sul nome del candidato o dei candidati scelti 

Oppure 

▪ Solo sul nome della lista scelta 

Oppure 

▪ Sia sul nome della lista che sul nome del candidato o dei candidati scelti. 
o Non sarà possibile effettuare il voto disgiunto cioè votare una lista e un candidato non 

appartenente alla medesima lista (in questo caso la scheda sarà valida ma il voto sarà 

attribuito alla sola lista). 

o Al termine dalla votazione l’alunno piegherà la scheda e la porrà all’interno della busta 

in dotazione. Al momento della consegna l’alunno votante apporrà la propria firma 

sull’elenco degli elettori della classe. Il docente presente in aula procederà al 

riconoscimento, SENZA BISOGNO DI MOSTRARE O ANNOTARE IL 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ, avendo cura di appuntare il fatto sul verbale. 

o Al termine delle operazioni un alunno sigillerà le buste con le schede votanti e la 

consegnerà alla Commissione Elettorale. Le schede degli assenti non andranno inserite 

nella busta ma andranno comunque riconsegnate alla Commissione. 

o Tutte le operazioni devono concludersi entro del 9.55. 

La terza ora di lezione si svolgerà come da orario.  

 

 Elezioni dei rappresentati dei genitori nel Consigli di Classe 

 



 

 

 Alle ore 15.30 di mercoledì 30 ottobre tutti i genitori si recheranno in aula 

multifunzione della sede di piazza dei Decemviri per lo svolgimento dell’Assemblea 

plenaria, durante la quale il Dirigente Scolastico o un suo delegato illustrerà il ruolo 

degli organi collegiali e le modalità delle operazioni di voto.  

 Nel corso dell’assemblea si procederà alla nomina di un presidente e due scrutatori 

per ogni seggio (un seggio per ogni classe)  

 Alle ore 16.00 l’assemblea si scioglierà e i seggi si insedieranno nelle rispettive aule 

per dare inizio alle operazioni di voto. 

 

IA-IIA-IIIA-IVA-VA Aula R2 

IB-IIB-VB-IE-IIE-IVE-VE Aula R3 

IC-IIC-IIIC-IVC-VC Aula R4 

ID-IID-IIID-IVD-VD Aula Docenti 

IL-IIL-IIIL-IVL-VL Aula R6 

IM-IIM-IIIM-IVM-VM Aula 1.1 

IN-IIN-IIIN-IVN-VN Aula 1.2 

IP-IIIP-IVP-VP-IIQ-IVQ-VQ Aula 1.3 

  

 

 

 Tutti i presenti nelle liste elettorali di Classe partecipano alla votazione sia come 

elettori attivi che come elettori passivi. 

 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla scheda. Prima del voto il 

presidente del seggio avrà cura di procedere al riconoscimento dell’elettore, 

annotando gli estremi del documento sulla lista in dotazione al seggio e facendo 

firmare l’elettore accanto al proprio nome. 

 Le operazioni di voto sono aperte per la durata complessiva di due ore. 

 Al termine delle due ore accertato che tutti gli avanti diritto abbiano votato o che non 

vi siano più votanti presenti. Il presidente dichiara chiuse le operazioni di voto e gli 

scrutatori procedono allo scrutinio. 

 

Roma, 24 ottobre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


