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Circ. n. 28         Taranto, 16/10/2019 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

SEDI 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e studenti nei Consigli di 

Classe e degli studenti nel Consiglio Regionale della Puglia e nella Consulta Provinciale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’O.M. 215/91, recante la regolamentazione della procedura 
elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di istituto e 
successive modificazioni; 

 Vista la C.M. prot. 20399 del 01/10/2019; 

 Constatata la necessità di rinnovare per il biennio 2019-21 la 
rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale; 

 Visto il D.P.R. 567/1996 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 110 dell’11/10/2019  

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo della rappresentanza di genitori e studenti nei Consigli di Classe e 

degli studenti nel Consiglio Regionale della Puglia e nella Consulta Provinciale (biennio 2019-

21). 

 

Le elezioni si svolgeranno in data 28/10/2019 secondo le seguenti modalità: 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

 

Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai Consigli di Classe, al 

Consiglio Regionale della Puglia e alla Consulta Provinciale si svolgeranno durante le ore di 

lezione di lunedì 28 ottobre 2019. 

 

1) Ordine delle operazioni: 
 

Dalle ore 8:10 alle ore 9:10: assemblea di classe presieduta dal docente in orario di lezione 

 

 Ore 9:10 – 10:10 costituzione dei seggi elettorali ed espletamento operazioni di voto 

 Ore 10:10 – 11:10 spoglio delle schede elettorali 
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2) Modalità di votazione 

 

È istituito un seggio elettorale presso ciascuna classe. 

Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori scelti tra gli alunni della classe. 

Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre 

carattere personale. 

Preferenze esprimibili: 

 Una preferenza per il Consiglio di Classe 

 Una preferenza per il Consiglio Regionale della Puglia 

 Una preferenza per la Consulta Provinciale 

 

Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli scrutatori, regolare 

verbale. Risulteranno eletti, come rappresentanti di classe, i due alunni che abbiano riportato il 

maggior numero di voti. 

 

N.B. All’interno di ciascuna busta contenente il materiale necessario per le elezioni sono presenti 3 

tipologie di schede, una per ogni votazione, e un unico verbale per registrare le operazioni di 

spoglio per ciascuna votazione. Al termine delle votazioni, tutto il materiale utilizzato e compilato 

sarà riposto nelle buste opportunamente chiuse e consegnato agli uffici di segreteria (sede 

centrale/succursale).  

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Il giorno 28 Ottobre 2019 sono convocate le assemblee dei genitori. 

3) Ordine delle operazioni: 

 

  Dalle ore 16:00 alle ore 17:00: assemblea di classe presieduta dal docente 

coordinatore di classe nella sede e nella classe di appartenenza. Nelle classi 

prime il coordinatore illustrerà il patto di corresponsabilità educativa che potrà 

essere ritirato negli uffici di segreteria della sede centrale e succursale. 

Ore 17:00: costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto. Ore 

19:00: spoglio delle schede e redazione del verbale. 

 

4) Modalità di votazione 

 

 È istituito un seggio elettorale presso ciascuna classe. 

 Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori della 

classe. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni 

relativamente alla classe di appartenenza. 

 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha 
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sempre carattere personale. 

 Potrà essere espressa una sola preferenza indicando il nominativo del genitore 

sulla scheda che sarà consegnata dal Presidente del seggio all’atto della votazione 

 I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori in ciascuna delle classi. 

 All’atto della votazione dovrà essere esibito un documento di riconoscimento 

valido. È consentita, tuttavia, l’identificazione mediante conoscenza personale da 

parte di uno dei componenti del seggio che firmerà tale modalità. 

 Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero 

esiguo, è consentito fare votare gli elettori presenti presso il seggio di un’altra 

classe. 

 Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli 

scrutatori, regolare verbale dal quale risulterà la proclamazione degli eletti. 

 Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che abbiano riportato il 

maggior numero di voti.  

 

Tutto il materiale sarà consegnato agli uffici di segreteria (sede centrale/succursale). 

Successivamente la Commissione Elettorale dichiarerà la nomina dei rappresentanti dei 

genitori per ogni classe. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI PER LA CONSULTA 

PROVINCIALE 

 

Le liste dei candidati degli studenti per la Consulta Provinciale devono essere presentate in 

segreteria alunni dalle ore 9:00 del 17/10/2019 alle ore 12:00 del 21/10/2019. Ciascuna lista deve 

essere contraddistinta da un motto e presentata da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non 

possono essere candidati in nessuna lista. Ciascuna lista può comprendere fino a 4 candidati. 

 

Gli studenti candidati al Consiglio Regionale della Puglia e alla Consulta Provinciale 

potranno fare la propaganda nei giorni sotto indicati:  

 

- Sede succursale: mercoledì 23 ottobre 2019 

- Sede centrale: giovedì 24 ottobre 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Francesco Urso 

Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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