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 CIRCOLARE N. 18  
Ramacca, li 17/09/2020 

 

Alle Alunne ed agli Alunni 
Ai Genitori 

Alle Docenti ed ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
OGGETTO: Elezioni scolastiche: Consigli di Classe e rappresentanti degli studenti al 

Consiglio di Istituto – a.s. 2020-2021. 
 
A) Data e modalità delle votazioni  
Si avvisano gli alunni e i genitori che, con decreto Prot. N. 7112/C16 del giorno 17/09/2020, affisso 
all’Albo Pretorio, sono state indette le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Classe e dei 
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto:  

 N. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe; 

 N. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

 N. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

Le votazioni si svolgeranno venerdì 23/10/2020 e sabato 24/10/2020 secondo le seguenti 
modalità: 

 Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre 2020 avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori; i seggi saranno costituiti alle ore 16.00 e le operazioni di voto avranno luogo sino 
alle ore 17.30. Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 si svolgeranno le assemblee dei genitori per le 
singole classi moderata dai coordinatori di classe, i quali consegneranno il patto educativo di 
corresponsabilità, esporranno la programmazione didattico–educativa, discuteranno dei 
problemi della classe emersi durante la prima fase dell’anno scolastico, illustreranno le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le 
modalità di espressione del voto. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano 
presenti in numero esiguo, 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. I docenti vigileranno al fine di garantire il buon 
esito delle suddette operazioni. 

Alla fine delle operazioni di voto, ciascun seggio elettorale provvederà alle operazioni di 
scrutinio, di redazione dei verbali e di proclamazione degli eletti. I verbali, insieme alle 
schede, saranno consegnati, a cura del presidente del seggio, alla Commissione Elettorale 
della scuola.  

 Nella mattina di sabato 24 ottobre 2020 durante la terza e quarta ora di lezione si svolgerà 
l’assemblea di classe, in cui gli studenti discuteranno del seguente odg: 

1. Problematiche emerse durante la fase iniziale dell’anno scolastico con particolare 
riguardo ai alle dinamiche educative interne alla classe; 

2. Presentazioni delle candidature; 
3. Presentazione dei programmi di ciascun candidato; 

 Durante la quarta ora di lezione, si procederà con la costituzione del seggio composto da un 
presidente e due scrutatori (non candidati) e, quindi, con le votazioni, in urne separate, del 
Consiglio di Classe e della Consulta Provinciale. Si ricorda che è possibile esprime una 
sola preferenza per i consigli di classe e due preferenze per il consiglio di Istituto. Alla 
fine ciascun seggio elettorale (classe) provvederà, esclusivamente per l’elezione dei 
rappresentanti nei Consigli di classe, alle operazioni di scrutinio, di redazione dei verbali 
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e di proclamazione degli eletti. I verbali, insieme alle schede, saranno consegnati, a cura del 
presidente del seggio, alla Commissione Elettorale della scuola. 
Le operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti in seno alla Consulta Provinciale 
saranno curate della Commissione Elettorale che provvederà a riassumere i voti di lista e di 
preferenza. 
I docenti della terza e quarta ora di lezione assisteranno gli studenti durante le operazioni di 
voto. Qualora tali operazioni si ultimassero prima della fine della quarta ora, si riprenderà la 
normale attività didattica. Alla fine della quarta ora tutte le classi saranno licenziate. 

 
B) Liste di candidati  
Per il rinnovo dei Consigli di classe, tutti gli alunni e tutti i genitori sono candidati di diritto e 
possono essere votati; non deve, pertanto, essere presentata alcuna lista di candidati.  
 
Per il Consiglio di Istituto devono, invece, essere presentate apposite liste di candidati, secondo 
le indicazioni seguenti:  

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo 
l’ordine di presentazione, e da un motto; 

 ogni lista può contenere da 1 a 8 candidati, elencati con l’indicazione del cognome, nome, 
luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi.e deve essere 
sottoscritta da almeno venti alunni che non siano essi stessi candidati;  

 ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste; 

Le liste degli studenti candidati al Consiglio di Istituto devono essere presentate personalmente, da 
uno dei firmatari, in Segreteria, dalle ore 09.00 del 5 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 10 ottobre 
2020, nelle ore d’ufficio.  
Le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono essere apposte in presenza del 
Dirigente Scolastico (o suo delegato) o, in alternativa, all’atto di presentazione della lista, va 
consegnata fotocopia della carta d’identità di quanti avessero già firmato. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 


