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Ai genitori 
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Al DSGA per gli adempimenti amm.vi 
Alla Commissione elettorale 
Sito web 

 
 

OGGETTO: Elezioni scolastiche annuali a.s. 2018/2019. Rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti nei Consigli di Classe, rappresentanza alunni Consiglio d'Istituto 

 
 

Si comunica, a chi in indirizzo, che le elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della 
componente alunni e genitori negli Organi Collegiali di Istituto di durata annuale si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 

 
Studenti 

 

• Ore 08:15 - 09:15 Assemblea di Classe 
• Ore 09:15 - 10:15 Votazione dei rappresentanti classe 
• Ore 10:15 – 13:15 Votazioni rappresentanti Consiglio di Istituto 

 
Per motivi logistici, voteranno per prime le classi che usciranno alle ore12:15. 

 
 

Genitori  
 

Ore 16:00 – 17:00   assemblea genitori 
Ore 17:00 - 19:00 votazione dei rappresentanti 

 
Tutti gli studenti dovranno eleggere due rappresentanti per ciascun Consiglio di Classe. 
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si svolgeranno nella 

stessa giornata e nelle singole classi, al termine dell’assemblea della classe. 
 

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 
• Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel 

Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza; 
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• Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai 
fini della proclamazione, al sorteggio; 

• Il ritiro del materiale elettorale, alla fine delle elezioni, sarà a cura della Commissione 
elettorale. 

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché utilizzino al 
meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO. CC. della 
Scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a 
tutti coloro che ne fanno parte. 

 
ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

I lavori di ogni assemblea dei genitori della classe saranno introdotti dal docente coordinatore del 
Consiglio di classe. 
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle elezioni: 
• Le procedure elettorali si apriranno con una assemblea dei genitori, della durata di circa un’ora, 

dalle ore 16:00, con l’introduzione dei coordinatori di classe atta a chiarire il ruolo delle famiglie 
nel funzionamento degli OO. CC. e nella vita della scuola; 

• Al termine dell’assemblea, si procederà alle elezioni dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 
• Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto; 
• I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate 

dai propri figli; 
• Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ogni Consiglio di classe; 
• Ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 
• Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, al sorteggio. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI COMPONENTE ALUNNI CONSIGLIO D'ISTITUTO E 
PROCEDURA SEMPLIFICATA (ex artt. 21, 22 e 23 O.M. n. 215/1991) 
La componente studentesca, dopo aver proceduto all’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di 
Classe, eleggerà anche numero 4 (QUATTRO) rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto, esprimendo 
n. 2 preferenze della stessa lista. 
Si adotterà il consueto sistema delle listecontrapposte. 

Formazione e presentazione delle liste dei RAPPRESENTANTI DIISTITUTO 
· Componente alunni: 
• Gli studenti debbono presentare una o più liste e i candidati saranno elencati con l’indicazione del 

cognome, nome, luogo e data di nascita e numero progressivo. 
• Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente. 
• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può 

presentarne alcuna. 
• Ogni lista può contenere un massimo di 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20studenti. 
• Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 
• Le firme, sia dei candidati che dei presentatori, devono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico. 
• Le liste devono essere presentate, pena l’esclusione, dalle ore 9:00 del 08/10/2018 alle ore 

12:00 del 12/10/2018. 
• Al momento del voto ogni alunno può esprimere due preferenze della stessa lista. 

 
Docente responsabile del coordinamento generale delle procedure elettorali: Prof.ssa Adinolfi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida 

Firmato digitalmente 
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