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  ALL’ ALBO              

  AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezione Rappresentanti Studenti nei Consigli di Classe A.S.2019/2020 e rinnovo rappresentanti 

della CONSULTA STUDENTESCA PER AA.SS. 2019/20 – 2020/21. 

 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, le elezioni dei RAPPRESENTANTI di STUDENTI NEI VARI 

ORGANISMI si svolgeranno SABATO  26 OTTOBRE 2019 secondo le seguenti modalità: 

 

RITIRO MATERIALE: il docente della prima ora ritirerà il materiale presso la sala stampa il giorno 26 ottobre 

dalle ore 7.40. 

 

ASSEMBLEA: Durante la PRIMA ORA di lezione ogni classe terrà, nella propria aula, l’assemblea, presiederà il 

docente della 1^ ora, il quale affronterà insieme agli studenti le problematiche e i modi della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola attraverso la lettura e il commento degli articoli del D.Lgs.297/94 che 

disciplinano la costituzione e le competenze degli Organi  Collegiali, dei Comitati dei Genitori e degli Studenti, delle 

Assemblee di Classe. 

 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE: alle ore 9.00, subito dopo la conclusione dell’assemblea, sarà 

costituito, in forma semplificata, il Seggio Elettorale sia per l’elezione del rappresentante del Consiglio di classe sia 

per l’elezione del rappresentante per la Consulta Studentesca. Il docente della 2^ ora presiederà il Seggio coadiuvato 

da due studenti un segretario e uno scrutatore. Dopo la costituzione del seggio avranno inizio le operazioni di voto che 

rimarrà fino a conclusione di tutte le operazioni, che comunque dovranno terminare entro le ore 10.00.  

 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO PER IL CONSIGLIO DI CLASSE SI SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA  

2^ ORA: ogni studente potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà del numero dei componenti eleggibili 

(UN VOTO). Le operazioni di spoglio delle schede del Consiglio di Classe avranno inizio in ciascuna classe al 

termine delle votazioni con compilazione del verbale in duplice copia con la coordinazione del Presidente (docente 2^ 

ora). In caso di PARITA’ di voti si procederà per sorteggio. 

 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO PER LA CONSULTA SI SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA  2^ ORA: 

Ogni studente dovrà apporre un segno accanto al nome della lista prescelta. Ogni studente potrà esprimere una sola 

preferenza. Non é consentito il voto disgiunto. Le operazioni di spoglio delle schede della Consulta Provinciale 

avranno inizio in ciascuna classe al termine delle votazioni con compilazione del verbale in duplice copia con la 

coordinazione del Presidente (docente 2^ ora). 

 

 

La proclamazione dei Rappresentanti di Classe sarà effettuata dal docente Presidente del Seggio Elettorale di ciascuna 

classe. Si ricorda che lo studente votato senza candidarsi può non accettare la nomina e dunque il docente che Presiede 

provvederà a proclamare eletto un altro studente seguendo i risultati elettorali.  
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Tutto il materiale sarà quindi, tempestivamente, consegnato alla Commissione Elettorale (presso la Segreteria 

Didattica) Sig.ra Cedrone Assunta. 

 

 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE PER LA CONSULTA STUDENTESCA: Chiusa la sezione del seggio l'alunno 

scrutatore procederà alle operazioni di spoglio delle schede, supervisionate dal Presidente. Al termine, entro le ore 

10.00, il materiale verrà riposto nelle apposite buste precedentemente ricevute. Il materiale elettorale dovrà pervenire 

alla segreteria didattica dell’Istituto entro le ore 10.45 (Sig.ra Assunta) tramite i rappresentanti di classe. Il 1° 

SEGGIO ELETTORALE raccoglierà tutto il materiale per gli adempimenti relativi alla proclamazione degli eletti. 

 

 

                   DALLA  3^ ORA LE LEZIONI SI SVOLGERANNO NORMALMENTE 

 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Amodeo 


