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         Ai Docenti 

         Agli Alunni 

         Al Personale ATA 

 

Al DSGA 

         All’Albo 

          

 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTA la O.M. n 215/91 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2018; 

DECRETA 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 15/10/2018. 
 

ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 
 

Le elezioni saranno svolte secondo le seguenti modalità: 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

            Dalle ore 08:15 alle ore 09:15 si svolgerà l’assemblea di classe: i Docenti presenti nell’aula avranno cura di 

illustrare agli alunni le funzioni e l’importanza dei Consigli di classe e le modalità di votazione, le problematiche 

connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto, ascolto e 

discussione della programmazione didattico-educativa annuale, l’esame di eventuali problemi della classe da parte del 

docente, invitando gli allievi ad esporre le proprie idee. Non sarà ancora costituito il seggio elettorale che sarà attivato 

nell’ora successiva. 

            Le operazioni elettorali inizieranno alle ore 09:15 e termineranno entro le ore 10:15. 

COMPONENTI DA ELEGGERE: 

 N. 2 rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe. 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI: 
 

      Il docente presente in aula alle ore 09:15 (ossia in servizio alla seconda ora di lezione), presiederà il seggio 

elettorale che costituirà nominando n. 2 scrutatori tra gli alunni, uno dei quali fungerà da segretario. 

      Prima di dare inizio alle operazioni di voto, dalle h. 9:15 alle h. 9:25, il Presidente avrà cura di indicare su ogni 

scheda la classe e la sezione di appartenenza e apporrà la propria firma in corrispondenza del timbro dell’Istituto.  

     Ogni alunno è candidato; può essere attribuita una sola preferenza; ciascun alunno fa parte dell’elettorato attivo e 

passivo; in caso di parità di voto, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 22 dell’OM. 215/91). 

     Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario utilizzando il 

modello allegato. Saranno eletti gli alunni che hanno riportato il maggior numero di preferenze. 

     Alla fine delle operazioni il materiale elettorale, ossia le schede e i verbali delle elezioni dei rappresentanti nel 

consiglio di classe, devono essere riposti in apposite buste, a cura dei docenti in servizio nelle classi e da questi  
preso in custodia. Detto materiale verrà ritirato dalla Commissione Elettorale (a partire dalle h.10:15) seguendo l’ordine 

delle sezioni.  

     Appena ultimate le richiamate operazioni si procederà all’elezione dei rappresentanti d’istituto, per integrare 

la componente alunni nel C.d.I.. Con separato decreto saranno disposte le modalità di votazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof. ssa Vincenza Di Ronza 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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