
 
 

 
                                                                 
 

 
                                                                                          Alla Gentile Attenzione  
                                Dei  Docenti tutti 
             Degli Studenti 
             Dei Genitori  
            p.c.    Personale ATA  
        attraverso Sito web –Albo on line 

            con valore di notifica agli interessati 
Atti Scuola 

          
                  
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali – a.s. 2019/2020 - Disposizioni Organizzative- 
 

- 29 OTTOBRE 2020  - ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – 
- 29 OTTOBRE 2020 – ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. N. 235/2007 (Organo di garanzia – Statuto delle studentesse e degli studenti) 
Visto la C.M. n. 73 del 5 agosto 2010 – Prot.n. 5879;  
Vista la Circ. MI Prot.. 17681 del  02/10/2020; 
 

COMUNICA 
ai fini di cui all’oggetto, le seguenti istruzioni. 
 

1) GIORNO 29 OTTOBRE 2019 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI (con procedura 
semplificata – artt. 21/22-O. M. 215/91). 
 

a) Nel Consiglio di Classe – 
b) Nel Consiglio d’Istituto (Rif. Art. 21 O.M. 215/1991)- 
c)  Nella Consulta Provinciale – (Si evidenzia che detta consultazione non sarà effettuata in quanto già 

effettuata nello scorso a.s. 2019/2020); 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
In occasione delle assemblee pre-elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la 
componente studentesca elegge anche il proprio rappresentante  nel Consiglio d’Istituto. 
 
 
  
 
 
 
 





 
 
 

Le assemblee di Classe e le operazioni di voto per l’elezione di  2 rappresentanti in seno al Consiglio 
di classe, si svolgeranno secondo  il seguente ordine: assemblea di classe dalle ore 8.30 alle ore 10.00, per 
eleggere i due rappresentanti di classe (dalle 10:00 alle 10:30 votazioni rappresentanti di classe –dalle 10:30 alle 
11:00 spoglio). 
Ogni classe riceverà una busta grande contenente tutto il materiale necessario per le relative consultazioni; il plico 
sarà restituito in segreteria.  
 
Ciascun alunno, per eleggere i propri rappresentanti, potrà esprimere:  

a) un solo voto di preferenza per il Consiglio di Classe scrivendo sull’apposita scheda il  nome e cognome 
di un alunno  componente la classe. 

b) due voti di preferenza per il Consiglio di Istituto segnando la lista e scrivendo nome e cognome dei 
candidati da eleggere. 

 
Per le elezioni del rappresentante del Consiglio d’Istituto si precisa, inoltre, che: 
 

- le liste devono essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le  
 
  votazioni e dunque dal   09/10/2020   al  14/10/2020 
 
- gli interessati alla presentazione delle liste e alla candidatura possono ritirare i modelli prestampati presso la 
Commissione Elettorale – Ufficio di Segreteria (Assistente Amministrativa Sig. ra Francesca Panio) 
- i presentatori della lista non possono essere candidati. 
- sia i modelli di presentazione della lista, sia le dichiarazioni di accettazione della candidatura, devono essere 
sottoscritti con firma autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato in base all’ordine di 
presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista; 
- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita; 
-Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori; 
-Dovranno essere eletti 4 (quattro) rappresentanti degli Studenti; 
-Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. I 
candidati devono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura; 
- Ogni candidato non può presentarsi in più liste; 
- I candidati non possono presentare liste; 
- Ogni presentatore può presentare una sola lista; 
- Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso il seggio elettorale 

Le operazioni di voto per l’elezione di 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto si 
svolgeranno con inizio alle ore 11.00 e termine alle ore 12:00. Verranno allestiti seggi 
per ciascuna  classe  utilizzando la stessa urna delle elezioni per i rappresentanti di 
classe.  
Terminate le operazioni di voto si passerà allo spoglio per i rappresentanti Consiglio d’Istituto che sarà effettuato 
in biblioteca a cura della commissione elettorale.. In seguito si procederà alla compilazione del verbale (in duplice 
copia). 
Nella giornata elettorale del 29 ottobre gli alunni usciranno alle ore 12:40 e comunque 
dopo aver concluso le operazioni di voto. 
 
La Commissione elettorale, raccolti tutti i verbali, procederà al riepilogo dei voti riportati dai candidati per le 
elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e alla proclamazione degli eletti. 
 
 
 
 



2) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
(con procedura semplificata - artt. 21/22 - O. M. 215/91) 
L’ assemblea di classe e le operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di Classe avrà luogo 

il  29/10/2020 (giovedì), presso questa Sede dove saranno allestiti  i seggi elettorali nelle rispettive classi. 

 
 
    ============================ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ: 
a) Ciascuna classe riceverà una busta contenente tutto il materiale necessario per le relative Consultazioni. 
b) assemblea di classe, dalle ore 15.30 alle ore 16.00, (30 MINUTI) i Docenti Coordinatori guideranno l’assemblea dei 
genitori, nella quale illustreranno la programmazione educativa/didattica, le funzioni degli organi collegiali e li informeranno 
sulla modalità di espressione del voto. 
c) Subito dopo viene costituito il seggio elettorale composto da tre componenti (genitori) di cui uno con funzione di  
presidente. 
d) Ciascun genitore potrà esprimere un solo voto di preferenza, segnando nell’apposita scheda il nome e cognome di un 
genitore della classe frequentata dal proprio figlio. 
e) La chiusura del seggio è fissata per le ore 17,30 dello stesso giorno. 
f) Terminate le operazioni di voto si passerà allo spoglio, alla compilazione del verbale (in duplice copia) ed alla 
proclamazione dei due rappresentanti del Consiglio di Classe eletti (da riportare all’esterno della busta). 
g) Concluse le operazioni di voto il Presidente del seggio consegnerà, una copia del verbale ed una busta chiusa 
contenente le schede, il verbale, i fogli di scrutinio al docente Coordinatore.  
Il docente Coordinatore, a sua volta lo consegnerà ad un componente della Commissione Elettorale-Ufficio di 
Segreteria. 
Sono invitati a vigilare sulle corrette operazioni, il regolare buon andamento, anche i Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Le suddette disposizioni potrebbero subire modifiche per effetto di eventuali disposizioni ministeriali. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia  

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93    
 
 
 
La Commissione elettorale: 
 
DE PAOLA    SAMUELE  DOCENTE 
MONTILLO    ANTONIO DOCENTE   
MATTONE     ADELE  GENITORE 
PANIO           FRANCESCA ATA 
CIRIGLIANO JACOPO   STUDENTE 
 


