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Circ. 32 del  06/10/2014                                                            Alle Famiglie 

                                                               Alle Studentesse ed agli Studenti 

                                                                                                     Ai Docenti  

 

Oggetto: modalità operative 

Facendo seguito alla circ.n. 31     si comunicano le modalità operative per le elezioni dei 

rappresentati degli8 studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto  e nella Consulta 

provinciale, e dei genitori nei Consigli di classe. 

Ad ogni studente sarà consegnata identica informazione che dovrà essere firmata da un 

genitore nella parte finale, tale parte  sarà riconsegnata al coordinatore di classe 

 
 

 28/10/2014 
 

1)Elezione rappresentanti dei Consigli di classe a.s. 2014/2015 :  

                                                       n. 2 ALUNNI per ogni classe 

                                                       n. 2 GENITORI per ogni classe 

2) Elezione rappresentanti studenti del  Consigli d’Istituto( n. 4 studenti) 

3) Elezioni rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale degli studenti 

con le seguenti modalità: 

Elezione 

rappresentanti degli 

alunni nei Consigli 

di classe 

 Ore 9.10 – 10.10 Assemblea di classe 

Tutti gli studenti godono dell’elettorato 

attivo e passivo; vengono eletti due 

rappresentanti per classe; si può esprimere 

una sola preferenza. 

Non si presentano LISTE perché tutti gli 

studenti  delle classi sono candidati. 

Ore 10.,10 – 11.10 

Costituzione del seggio,  

operazioni di voto e di 

scrutinio. 

I seggi elettorali sono 

formati da un 

presidente e da due 

scrutatori 

Elezione 

rappresentanti degli 

alunni  nel Consiglio 

d’Istituto  
 

Contestualmente alla 

elezione dei rappresentanti 

degli alunni nei Consigli di 

classe , alle ore 14.30 -

16.00 scrutinio e 

proclamazione eletti 

 Operazioni di voto, 

scrutinio e 

proclamazione degli 

eletti è a cura della 

Commissione 

elettorale) 

 

Tutti gli studenti godono dell’elettorato 

attivo e passivo;  

vengono eletti quattro rappresentanti nel 

Consiglio d’Istituto; 

sono eleggibili i candidati presentati nelle 

relative liste; 

si può esprimere una sola preferenza 

 

I docenti in orario assisteranno gli studenti durante tutte le operazioni (assemblea, voto, scrutinio) 

Al termine delle operazioni di scrutinio l’attività didattica riprenderà regolarmente 

Elezione 

rappresentanti dei 

genitori nei 

Consigli di classe 

Ore 15.00 – 16.00 
Assemblea nell’ambito di ciascuna classe, presieduta da un docente 

delegato dal Dirigente scolastico per l’avvio delle operazioni di voto. 

 

Ore 16.00 – 17.30 

Costituzione seggi e 

votazioni. 

I seggi elettorali sono 

formati da un 

presidente e da due 

scrutatori 

Tutti i genitori godono dell’elettorato 

attivo e passivo;  

vengono eletti due genitori per classe 

si può esprimere una sola preferenza. 

Non si presentano LISTE perché tutti i 

genitori delle classi sono candidati. Ore 17.30 – 18.00 Chiusura seggi e 

operazioni di scrutinio 

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  (Prof. ssa Anna Toraldo) 

 

 


