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Circolare n. 035  Palestrina, 9 ottobre 2020 

  

 

 ALLE FAMIGLIE 

 AGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI 

 AL D.S.G.A. 

 AL PERSONALE ATA 

 SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Elezioni OO. CC. (Consigli di classe – Consiglio di Istituto - Organo di garanzia 

– Consulta provinciale) 

 

Si comunica che, con circolare interna n. 028 del 2/10/2020 sono state indette le elezioni per il rinnovo 

della: 

• componente studenti nei Consigli di classe (annuale) 

• componente studenti nel Consiglio di Istituto (annuale) 

• componente studenti nell’Organo di Garanzia (annuale) 

• componente studenti nella Consulta Provinciale (biennale) 

• componente genitori nei Consigli di classe (annuale) 

 

All’uopo è predisposta la Commissione elettorale, composta da:  

Prof. Lavinio DEL MONACO per la componente docenti  

Prof. Tiziana PALAZZINO per la componente docenti  

Sig. Rosa FLORIANI per la componente ATA  

Sig.ra Adelaide GUGLIELMI per la componente genitori  

Sig.ra Caterina CAMILLI per la componente studenti  

 

A) COMPONENTE STUDENTI: 

  

a) Consigli di classe - (Non si presentano liste): elezione di n. 2 (due) rappresentanti nei Consigli di 

Classe; ciascun elettore potrà esprimere una preferenza. 

b) Organo di garanzia – (Non si presentano liste): elezione di 1 rappresentante; ciascun elettore 

potrà esprimere una preferenza. 

c) Consulta provinciale - (Si presentano liste): elezione di 2 rappresentanti per l’anno scolastico 

2020/21; ciascun elettore potrà esprimere una preferenza  

d) Consiglio di Istituto - (Si presentano liste): elezione di n. 4 (quattro) rappresentanti; ciascun 

elettore potrà esprimere due preferenze. Le liste possono essere presentate dalle h. 9,00 del 

giorno 9 ottobre 2020 alle ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2020 (i moduli saranno disponibili 

sul sito). La propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 

11 ottobre 2020 al 27 ottobre 2020. 



Le elezioni si svolgeranno nelle rispettive aule nei giorni di mercoledì 28 ottobre o giovedì 29 

ottobre 2020, dalle h. 9.30 alle h. 10.30, in base alla presenza della classe a scuola. 

 

Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

 

Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo:  

- 8.30 - 9.30: assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature   

- 9.30 - 10.30: costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori di cui uno con funzioni di 

segretario), svolgimento della votazione e, al termine, scrutinio dei voti, relativa 

verbalizzazione e proclamazione degli eletti.  

L’Elettorato ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei Rappresentanti degli alunni spetta a tutti gli 

alunni della scuola.  

 

I docenti presenti in I e II ora assisteranno in classe gli studenti nelle diverse fasi descritte. Il docente 

della I ora provvederà al ritiro della busta, contenete il materiale necessario, nelle rispettive 

vicepresidenze. Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni devono 

essere riposte dentro le buste e consegnate in vicepresidenza a cura del docente presente in classe alla 

II ora.  

Si ricorda che:  

• tutti gli alunni hanno diritto di voto;  

• tutti gli alunni, nei Consigli di classe, sono elettori e tutti sono eleggibili;  

• non è possibile il voto per delega;  

• in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero 

di voti.  

Le Liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente da uno 

dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili presso la Vicepresidenza del plesso Luzzatti. Alla 

lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di non appartenenza 

ad altre liste della medesima componente, e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, 

completa di autenticazione delle firme dei candidati.  

L’AUTENTIFICAZIONE delle firme dei Presentatori e dei Candidati può essere effettuata a scuola 

dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati, il Prof. Maurizio De Angelis, la Prof.ssa Guglielmi 

Adelaide e la Prof.ssa Carmela Salvato; occorre esibire un documento valido di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.  

 

B) COMPONENTE GENITORI – (Non si presentano liste) – SEDE LUZZATTI:  

 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori, in numero di due rappresentanti per Consiglio 

di classe, si terranno giovedì 29 ottobre 2020 nel seguente modo:  

➢ dalle ore 15.30 fino alle ore 17.30: operazioni di voto - Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 

17.30 per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto;  

➢ costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori, di cui uno facente funzioni di segretario, 

scelti tra gli elettori della componente genitori); in caso di numero esiguo di elettori è possibile 

unire seggi di più classi;  

➢ al termine dello scrutinio, che ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, viene 

redatto processo verbale.  

 

Si fa presente che:  

✓ si può esprimere una sola preferenza per i CdC;  

✓ tutti i genitori, nei Consigli di classe, sono elettori e tutti sono eleggibili;  



✓ non è ammesso il voto per delega;  

✓ in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero 

di voti.  

 

Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della 

qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono 

invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo.  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI PROFF. DEL MONACO O 

PALAZZINO. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Rina Montanarella 
 Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 


