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                                                                                                                                                             AGLI STUDENTI 

                                                                                               AI DOCENTI 

CIRCOLARE N. 119 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali -  a.s. 2021-2022 

 

ISTRUZIONI SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELLE VOTAZIONI 

 

 

ELEZIONI STUDENTI 

In data Giovedì 28 Ottobre 2020 sono indette le elezioni dei seguenti organi collegiali: 

- componente Studenti nella Consulta Provinciale, valide per l’anno scolastico 2021-2023 

- componente Genitori e Studenti nei Consigli di Classe, valide per l’anno scolastico 2021-2022 

 

Procedure per la campagna elettorale  

La propaganda elettorale per le elezioni della Consulta provinciale si svolgerà il 25 ottobre 2021. 

In tale intervallo sarà consentita l’eventuale affissione nelle bacheche dell’Istituto di materiali di 

propaganda elettorale e lo svolgimento della presentazione del programma da parte delle/dei 

candidate/i secondo le modalità che verranno rese note. 

 

Modalità di svolgimento 

Le elezioni in oggetto prevedono la scelta di: 

 due rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale 

 due rappresentanti dei Genitori e due degli Studenti in ciascun Consiglio di Classe. 

 

a) Elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe ed alla Consulta 

provinciale: 

 

- Le preferenze degli elettori componente Studenti possono essere espresse in numero di due sia per 

la Consulta provinciale, sia per il Consiglio di Classe. 

- Le lezioni inizieranno regolarmente la prima ora e termineranno alle ore 11.00, secondo gli orari 

previsti nelle diverse strutture, per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

- Durante la quarta ora ogni classe terrà nella propria aula l’assemblea di classe, presieduta dal 

Docente in orario di servizio. Scopo dell’assemblea è di consentire il dibattito preliminare e 

l’illustrazione delle modalità di votazione da parte del Docente che la presiede.  

Il docente a conclusione dell’assemblea redige regolare verbale. 

 

- Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 avranno luogo le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli 

Studenti nella Consulta provinciale e nel Consiglio di Classe.  
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Per ogni classe, nell’aula corrispondente, verrà costituito un seggio composto dal Presidente e da due 

scrutatori, scelti fra gli alunni.  

Il Presidente del seggio (Studente), espresso dalla componente studenti, curerà lo svolgimento e la 

verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio degli Organi Collegiali secondo le 

indicazioni della Commissione elettorale.  

Prima delle operazioni di voto il Presidente o gli scrutatori dovranno VIDIMARE tutte le schede 

elettorali con una sigla nell’apposito spazio. 

IN OGNI SCHEDA, NEL CAMPO “Candidato”, gli/le elettori/elettrici POSSONO SCRIVERE 

UN MASSIMO DI DUE NOMI COME PREFERENZE  

Al termine delle operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione, i Presidenti di seggio porteranno 

tutto il materiale raccolto nella stessa busta in cui è stato consegnato:  

 nell’atrio al piano terra, per la sede di via Maria Vittoria, al centralino  

 nell’atrio al piano terra per la succursale di Corso A. Picco al centralino 

 al desk del quarto piano per la succursale di via Giulia di Barolo. 

 

A conclusione delle operazioni di voto, non appena tutti gli studenti avranno assolto al loro compito 

e lo scrutinio sarà stato eseguito e verbalizzato la classe potrà uscire da scuola, comunque non prima 

delle ore 12.30.  

 

Tutte le classi usciranno comunque alle ore 13.00: non si effettueranno lezioni dalle ore 13.00 alle 

14.00. 

Sono sospese per le tre sedi le lezioni pomeridiane. 
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MODALITA’ DI VOTO RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI 

Lo/la studente facente funzione di Presidente del seggio ha il compito di informare gli altri/e allievi/e 

che sulla scheda per la Consulta provinciale si può esprimere una preferenza al fine di eleggere due 

candidati ed in merito si precisa che è possibile votare: 

 solo la lista: mettendo una croce sulla lista: in tal caso verrà conteggiato un voto per la 

lista 

 solo preferenze: mettendo una croce sul nome del/della candidato/a scelto/a (verrà 

conteggiato un voto per ogni candidato indicato e un solo voto per la lista alla quale 

appartiene) 

Prima delle operazioni di voto il Presidente o gli scrutatori dovranno VIDIMARE tutte le schede 

elettorali con una sigla nell’apposito spazio. 

 

N.B. Se sono espresse preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, si conteggerà 

il voto di lista, ma non le preferenze. (OM 215 15/7/91 art. 43 cap. 5,6,7). 

La scheda è nulla se non è possibile interpretare la volontà dell’elettore. 

 

L’elenco dei/delle candidate/i per la consulta provinciale è il seguente: 

Consulta Provinciale 

 

Lista I: LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE 

 

GROSSO SOFIA 

RICCI LUCE 

 

 

La Commissione Elettorale                                                                 

Prof.ssa Elena Martinotti                                              

Prof. Fulvio Poglio      

A.a. Miriam Ercoli 

Allieva Emma Cesco Gaspere 

Genitore Roberta Fioravanti 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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