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CIRCOLARE n°8  
INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGAN I 

COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 
 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI LORO SEDI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALL’ALBO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 31.5.1974 n. 416 
Visto il D.L.vo 16.4.1994 n. 297 
Vista la O.M. n. 215 del 15.7.1991 e successive modificazioni e integrazioni 
 

INDICE 
 

Le elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti: 
STUDENTI: Consigli di classe – Parlamento Studenti – Consulta Studenti 
GENITORI: Consigli di Classe 
 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 20 ottobre 2018 secondo il seguente orario: 
Studenti al mattino dalle ore 11,00 alle ore 13.00 
Genitori al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
A seguire le indicazioni procedurali 
 
 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Sandro Scapellato  



PROCEDURA ELEZIONI  CONSIGLI DI CLASSE  
 
  COMPONENTE ALUNNI 
 
Istruzioni per i seggi elettorali 

1. Nella seconda ora  di lezione l'insegnante in orario dopo aver illustrato le modalità di 
espressione di voto sarà il moderatore della assemblea di classe; 

2. Al termine dell’assemblea si procederà all’insediamento  del seggio composto da tre 
studenti, dei quali uno ricoprirà il ruolo di presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore 
ed inizieranno le operazioni di votazione; 

3. Al termine delle operazioni di voto il presidente ed i due scrutatori effettueranno lo 
scrutinio, il conteggio dei voti e la compilazione dei relativi verbali e successivamente 
consegneranno tutto il materiale alla commissione elettorale in auditorium del liceo 
scientifico e nella Biblioteca  del liceo classico. 
 

         Si ricorda quanto segue: 
1. Prima della votazione le schede dovranno essere firmate da un componente del seggio. Le 

schede dovranno essere tante quanto il numero degli elettori. 
2. Nella votazione per il Consiglio di classe, in cui tutti saranno sia elettori che candidati, si 

dovrà dare una preferenza unica. 
3. Durante la votazione dovrà essere garantita la massima riservatezza. 
Si fa inoltre presente che nel corso di tutte le operazioni di voto, nonché durante l’assemblea di 

classe, gli insegnanti saranno tenuti solo ad effettuare  un compito di sorveglianza, alternandosi 
nelle varie classi secondo il normale orario di servizio.               

                                                                      
 
 
COMPONENTE GENITORI 
 
-    Alle ore 15.00 si terrà l'assemblea presieduta dal coordinatore di classe che fornirà tutte le 
indicazioni necessarie ad una regolare procedura elettiva. 
 
-    Il seggio è costituito da tre genitori  ( presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di 
segretario) che dovranno assicurare la presenza per tutta la durata delle operazioni dalle ore 16.00 
alle ore 18.00. 
 
-    Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili e che ogni scheda votata dovrà contenere 
una solo preferenza. 
 
-   Alla fine delle operazioni, alla chiusura del seggio tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 
commissione elettorale operante nell'auditorium dello scientifico e nella sala insegnanti del classico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Sandro Scapellato 


