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Circolare n.29/2019-2020 
 

Oggetto: elezioni per la rappresentanza degli studenti e dei genitori nel Consiglio di Classe e per la 
rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale e nel Consiglio d’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 297/94; 
VISTA l'O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Nota MIUR del 1° ottobre 2019, N. 4262 con la quale si comunica la necessità di procedere al 
rinnovo della rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale; 
VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 20399 del 1° ottobre 2019 riguardanti le elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica 
A SEGUITO di propria Circolare n. 22, Prot.n.6030/2019/A.1.a del 7 ottobre 2019, con la quale si 
autorizzavano gli studenti alla presentazione delle liste per la candidatura a componente della Consulta 
Provinciale 

 
DISPONE 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 
2019/2020, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per il biennio scolastico 
2019/2020 – 2020/2021 e le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto che si 
terranno Martedì’ 29 OTTOBRE 2019 con la procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 
215/1991. 



Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito riportate. 
Disposizioni comuni 

 
Il voto è un diritto-dovere di ciascuno studente e di ciascun genitore. 
Gli studenti e i genitori godono dell’elettorato attivo e passivo. 
I candidati da eleggere per la componente studenti nel Consiglio di Classe sono due ed è possibile 

esprimere una sola preferenza. 
I candidati da eleggere per la componente studenti nella Consulta Provinciale sono due ed è possibile 

esprimere una sola preferenza. 
I candidati da eleggere per la componente genitori sono due ed è possibile esprimere una sola 

preferenza. 
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 

 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 
Provinciale 
 
Le assemblee di classe degli studenti si terranno nelle rispettive aule martedì 29 ottobre c.a. dalle ore 
9:15 alle ore 10:15. 
Il docente in servizio illustrerà funzioni e compiti del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto e della 
Consulta provinciale, con particolare riferimento allo svolgimento della elezione della rappresentanza degli 
studenti negli organi collegiali. 
L’assemblea prenderà in esame anche i primi problemi della classe. 
Al termine dell’assemblea, si procederà alla costituzione del seggio composto da un Presidente e da due 
scrutatori scelti tra gli studenti della classe che avranno offerto la propria disponibilità. 
Uno degli scrutatori fungerà da segretario con compiti di verbalizzazione; il secondo scrutatore, prima delle 
operazioni di voto, apporrà sulla facciata esterna di ogni scheda elettorale da utilizzare per il voto la 
propria firma per la vidimazione. 
Quindi, si procederà alla votazione, allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti riferiti alla 
rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Classe. 
Risultano eletti i due studenti con il numero di preferenze espresse più alto. 
Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
Scrutinati i voti, proclamati gli eletti, il Presidente del seggio inserirà le schede elettorali in una busta sulla 
quale dovrà indicare la classe e la sezione, sigillerà e firmerà la busta che affiderà al docente in servizio; il 
docente in servizio, a sua volta, avrà cura di consegnarla alla Commissione elettorale. Al termine delle 
operazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, gli studenti 
procederanno, con le medesime modalità sopra descritte, alla votazione, allo spoglio dei voti e alla 
verbalizzazione delle operazioni riferite alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e della Consulta 
Provinciale. 
Non spettando al seggio procedere alla proclamazione degli eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 
Provinciale,  scrutinati i voti e compilato e firmato il verbale (che deve essere unico e riferito a tutte le 
tipologie di elezione, di classe, per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta provinciale), il Presidente del seggio 
inserirà gli atti in una busta sulla quale dovrà indicare la classe e la sezione, sigillerà e firmerà la busta che 
affiderà al docente in servizio; il docente in servizio, a sua volta, avrà cura di consegnarla alla Commissione 
elettorale, la quale, dopo aver riassunto tutti i voti espressi dagli studenti dell’Istituto, assegnerà i posti in 
modo proporzionale ai voti conseguiti dalle liste. 



 A parità di voti di preferenza prevale il candidato meglio posizionato nella lista. 
Il docente in servizio vigilerà sul corretto andamento delle operazioni di voto e di scrutinio 
 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe 
 

Le assemblee di classe dei genitori degli studenti si terranno Martedì’ 29 OTTOBRE 2019 c.a. nelle aule 
dei rispettivi studenti dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

I collaboratori scolastici in servizio provvederanno ad indicare le aule ove si svolgeranno l’assemblea di 
classe dei genitori e le operazioni di voto. 

All’ assemblea debbono partecipare tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche 
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto. 

Il docente coordinatore della classe aprirà l’assemblea, illustrando funzioni e compiti del Consiglio di 
Classe, con particolare riferimento allo svolgimento della rappresentanza dei genitori nell’organo 
collegiale, e le linee fondamentali della proposta didattico-educativa. 

L’assemblea procederà anche all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori. 
Al docente coordinatore è affidato il compito di illustrare le modalità di votazione e di scrutinio e di 

vigilare sul corretto andamento delle operazioni. 
In caso di assenza, il docente coordinatore sarà prontamente sostituito da altro docente designato 

dall’Ufficio di Presidenza. 
Al termine dell’assemblea, si procederà alla costituzione del seggio composto da un Presidente e da 

due scrutatori scelti tra i genitori che avranno offerto la propria disponibilità. 
Uno degli scrutatori fungerà da segretario con compiti di verbalizzazione; il secondo scrutatore, prima 

delle operazioni di voto, apporrà sulla facciata esterna di ogni scheda elettorale da utilizzare per il voto la 
propria firma per la vidimazione. 

In mancanza di disponibilità di presidenti e/o scrutatori è consentito, subito dopo l'assemblea, di far 
votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito 
l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

Costituito il seggio, si procederà alla votazione, allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti 
riferiti alla rappresentanza dei genitori nel Consiglio di Classe. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 

Scrutinati i voti, compilato e firmato il verbale, proclamati gli eletti, il Presidente del seggio inserirà gli 
atti in una busta sulla quale dovrà indicare la classe e la sezione, sigillerà e firmerà la busta che affiderà al 
docente coordinatore della classe; il coordinatore, a sua volta, avrà cura di consegnare la busta alla 
Commissione elettorale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                     Prof. Gerardo Vespucci 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


