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CIRCOLARE N.36       Ai Docenti  
Agli Alunni di tutte le classi  
Ai Genitori degli Alunni 
Alla Comm.ne Elettorale 
Ai responsabili di plesso 
Al D.S.G.A 
Albo 
Sito WEB 

 
Oggetto: Elezioni Scolastiche dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e degli alunni  

nei Consigli di classe, elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale 
Studentesca, A. S. 2019 /2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTI il D.P.R. n.416 del 31/05/1974 e la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 
VISTA l’ O.M. 15/07/1991 n. 215  e successive modifiche; 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297,  
VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/2007;  
VISTA la  nota prot. n. 4262 dell 1° ottobre 2019  
VISTA la circolare MIUR  del 1° ottobre 2019 
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto;  

INDICE 

per l’a.s. 2019/2020  le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe,  secondo la procedura elettorale 

semplificata prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.  

 il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 per la componente studenti nei consigli di classe (due 
rappresentanti) e dei due rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca; 

 il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 per la componente genitori nei consigli di classe (due 
rappresentanti). 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/10/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0004262.01-10-2019.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Organi+Collegiali.pdf/09b7999c-efdf-b943-0391-a7b39bf64bce?version=1.0&t=1569946818001
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La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni della componente studenti, precisare le modalità di voto. 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

  
CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore ed 
eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale. 
ll materiale (verbali e schede) sarà a disposizione  presso il seggio. 
 

a) Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che sarà presieduta dai docenti  
secondo l’orario delle lezioni.  

 Nel corso dell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli Organi Collegiali –strutture, compiti, 
modalità di partecipazione e collaborazione-; 

 
b) terminata l’assemblea si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni classe, costituito da un 

Presidente e da due scrutatori scelti fra gli alunni, uno dei quali funge da Segretario, tutti designati 
dall’assemblea.  

c) Si procede alla votazione per i RAPPRESENTANTI DI CLASSE, all’ immediato spoglio da parte dei 
componenti il seggio, alla compilazione del verbale e alla contestuale proclamazione degli eletti.  

d) Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato in 
segreteria, in busta chiusa. 
 
 

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 
 

Alle ore 10:00  si procederà alla costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti nella 
consulta provinciale ( un presidente e due scrutatori scelti fra gli studenti)  rispettivamente: 
 
•Seggio n. 1 presso Aula Magna sede centrale 
•Seggio n. 2 presso la sede di Torrente Forno 
 

ll materiale (verbali e schede) sarà a disposizione  presso il seggio. 
 
Le classi verranno chiamate, per esercitare il diritto di voto, da un collaboratore scolastico e saranno 
accompagnate dal docente in servizio. 
 

  Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede. 
 
 Si ricorda che POTRA’ ESSERE ESPRESSA UNA SOLA PREFERENZA.  
 
 Al termine delle operazioni di voto il materiale e il verbale contenente i risultati dello spoglio verrà 
consegnato in segreteria in busta chiusa dal Presidente dei rispettivi seggi.  

 
ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno mercoledì 23 ottobre, presso 
la sede centrale Liceo Lucio Piccolo, via Consolare antica, secondo le seguenti modalità: 

 ore 14:00 – 16:00: assemblee dei genitori (per classe di appartenenza dei figli), presiedute dai coordinatori 

di classe  con il seguente Odg: 
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-Illustrazione del Patto di corresponsabilità; 
-Chiarimenti sulla normativa vigente riguardante gli Organi Collegiali e i relativi compiti dei rappresentanti 
eletti. 

ore 16:00 – 18:00: costituzione dei seggi da parte dei genitori e votazioni. 

In caso di necessità, sarà possibile procedere all’accorpamento di più classi in un unico seggio.  

Sarà possibile esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti fra coloro che hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze – per uno o per entrambi i due posti di rappresentante- si dovrà procedere 
al sorteggio. 

Successivamente alla chiusura del seggio alle ore 18:00, i componenti il seggio provvederanno allo scrutinio 
dei voti e alla riconsegna del materiale elettorale e dei verbali, debitamente compilati e firmati, nell’ufficio 
di segreteria. 
Sia la Presidenza che la commissione elettorale restano a disposizione di ognuno per le eventuali richieste 
di chiarimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Margherita GIARDINA 
           (Firma autografa omessa ai sensi  

                      dell’art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


