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Oggetto:  Elezioni scolastiche 2013-14 
 
 
 Sono indette per il 19 ottobre 2013 le elezioni dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe 
e per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale. Si rammenta che l’intera 
giornata è dedicata alle elezioni. Pertanto i docenti sono invitati a non programmare per questa data attività 
didattiche di particolare rilievo. Le lezioni potranno essere interrotte per le esigenze di voto. Le lezioni 
termineranno per tutti alle ore 12,10. 
 
Consigli di Classe 
Tutti gli studenti hanno elettorato attivo e passivo. I rappresentanti di ciascuna classe sono 2. E’ esprimibile 
una sola preferenza. Dopo le prime due ore di lezione gli studenti svolgeranno due ore di assembra di classe. 
Nel corso di questa assemblea verranno eletti i rappresentanti di classe. Ogni classe provvederà alle schede 
necessarie. E’ esprimibile una sola preferenza. Ogni classe predisporrà un seggio elettorale composto da un 
Presidente, un segretario e uno scrutatore. Il seggio, alla conclusione delle votazioni, procederà allo spoglio 
dei voti. E’ necessaria una sola votazione e non sono possibili elezioni successive. Vengono eletti i due 
studenti con il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto lo studente con età maggiore.  
Tutti gli studenti hanno elettorato attivo e passivo. Dopo le prime due ore di lezione gli studenti svolgeranno 
due ore di assemblea di classe. Nel corso di questa assemblea verranno eletti i rappresentanti di classe. Alle 
classi verrà consegnata una busta con il modello di verbale. Ogni classe provvederà alle schede necessarie. 
E’ esprimibile una sola preferenza. Ogni classe predisporrà un seggio elettorale composto da un Presidente, 
un segretario e uno scrutatore. Il seggio, alla conclusione delle votazioni, procederà allo spoglio dei voti. E’ 
necessaria una sola votazione e non sono possibili elezioni successive. Vengono eletti i due studenti con il 
maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto lo studente con età maggiore.  
Un verbale verrà redatto e firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale dovrà contenere solo:  

1. i nomi del Presidente, del segretario e dello scrutatore 
2. Le firme dei componenti del seggio (Presidente, Segretario, Scrutatore) 



3. il numero degli aventi diritto (il numero degli studenti di quella classe) 
4. il numero di studenti che hanno votato 
5. i voti validi, i nulli, le schede bianche 
6. il nome degli studenti che hanno avuto voto (anche un solo voto) e il numero di voti ricevuti. 
7. Non devono essere proclamati i vincitori, compito che spetta alla Commissione elettorale.  

Il verbale dovrà essere consegnato, sigillato nella busta consegnata precedentemente, alla Commissione 
elettorale di Istituto che sarà attivo nei locali per lo svolgimento delle elezioni di Istituto. Gli studenti della 
centrale lo consegneranno direttamente mentre gli studenti della succursale lo consegneranno al docente 
incaricato.  
 
Consulta Provinciale 
I rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto sono 2. I candidati, da 1 a 2 per ciascuna lista, 
dovranno essere presentati da almeno 20 studenti presentatori. Le liste potranno essere presentate, a partire 
dalla data odierna, sino a non oltre le ore 12 del 14 ottobre 2013 presso l’Ufficio Protocollo. Ciascuna lista 
dovrà essere corredata da un motto e dovrà recare: i nomi e le classi dei candidati, nonché la firma leggibile 
di accettazione della candidatura; i nomi e le classi dei presentatori, nonché la loro firma leggibile. Non è 
possibile essere allo stesso tempo presentatore di lista e candidato; non è possibile esser candidato in più 
liste: pena la nullità delle liste. Non sono ammessi a corredo delle liste motti che facciano riferimento 
esplicito a partiti o movimenti politici di livello nazionale o locale. Un modello è disponibile presso il Prof. 
Menicocci, Presidente della Comm. Elettorale. Ciascuna lista riceverà un ordine numerico in base all’ordine 
di presentazione. E’ ammessa una sola preferenza. La propaganda elettorale può esser svolta dalle ore 9 
del 1 ottobre alle ore 12 del 17 ottobre.  
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 del 19 ottobre. Al fine di favorire le operazioni di 
voto degli studenti, saranno costituiti due appositi seggi, uno per la centrale e uno per la sede succursale, che 
si sposteranno nelle classi o convocheranno una per volta le varie classi.  
.  
 
Il Presidente Comm. Elettorale 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lucio Mariani) 
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Elezioni dei rappresentanti di classe 
Componente genitori 

Sono indette per il giorno 24 ottobre le elezioni dei rappresentanti di classe per la componente genitori 
Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità.  
Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo. Le elezioni si svolgeranno tutte nella sede centrale.   
Alle ore 15,30 il Dirigente di Istituto o i suoi delegati riceverà in Aula Magna i genitori in un’assemblea aperta, ove 
verranno illustrate le finalità delle elezioni scolastiche e degli Organi Collegiali. Alle ore 16 i genitori potranno recarsi 
nella aule loro destinate per incontrarsi in assemblee di classe. Per necessità organizzative i genitori del 1 e 2 anno di 
ciascuna sezione si riuniranno insieme. Stessa cosa faranno i genitori degli studenti del trienni, sempre riunendo insieme 
le tre classi della stessa sezione. Cartelli sulle aule indicheranno ai genitori ove recarsi.  
In queste assemblee, presiedute da un docente coordinatore, verranno riepilogati i compiti dei rappresentanti e le 
modalità del voto. Ovviamente sarà lasciato spazio ai genitori per discutere argomenti inerenti e, eventualmente, per 
presentare candidature.  
Per favorire lo svolgimento dei lavori, liberando i genitori dalle incombenze di costituire un seggio per ciascuna classe, 
la Commissione Elettorale di Istituto provvederà a costituire per tutte le classi, distinte, un apposito seggio: ciò al fine di 
garantire a tutti, comunque, il diritto di voto.  Le votazioni si svolgeranno dalle 16 alle 18.  
 

Il Preside 
…………………………….. 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………….. 
Genitore dello studente ……………………………………………………………. 
Della classe …………………………….. è a conoscenza che il giorno 24 ottobre dalle ore 15,30 e sino alle 18 si 
svolgeranno prima gli incontri e poi le votazioni per eleggere i rappresentanti di classe. 
 
 (Firma del genitore) _________________________________________ 
I coordinatori di ciascuna classe sono responsabili della verifica delle firme. 
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