
 

 

 

 

 
 

 

Prot. N. 9175/A19 

Rende 09/10/2018 

 

 

                                                                                                                    Ai Genitori                                                                                                                        

Al Personale Docente                                                                                                                                      

Al Personale ATA  

Agli studenti                                                                                                                                                                                                                                                          

All’Albo dell’Istituto – Sede 

 

 

 

 
OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica- 

                     A.S. 2018/2019 - Modalità di svolgimento. 

 

 

     Si ricorda alle SS.LL.che il GIORNO 25 OTTOBRE 2018 si terranno le elezioni delle seguenti 

componenti: 

STUDENTI: Consigli di Classe, Consiglio di Istituto , Consulta Provinciale. 

GENITORI: Consigli di Classe. 

 

Si comunica che: 

 per il Consiglio di Istituto è prevista la presentazione di liste da depositare presso gli uffici di 

segreteria dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno (10 Ottobre 2018)  

antecedente la data delle elezioni 

 

 Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei C.d.C. NON devono essere 

presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo 

 

 per la Consulta provinciale è prevista la presentazione di liste da depositare presso gli uffici di 

segreteria dalle ore 9.00 del 20° giorno  alle ore 12.00 del 15° giorno (10 Ottobre 2018)  

antecedente la data delle elezioni 

 

Per il Consiglio di Istituto potrànno essere espresse due  preferenze nell’ambito della lista prescelta.  

 

Per le elezioni degli Studenti nella Consulta Provinciale e degli Studenti nel Consiglio di Istituto , gli 

studenti voteranno nella propria classe al momento dell’arrivo del seggio elettorale mobile.  

 

Per la Consulta provinciale potrà essere espressa una sola preferenza nell’ambito della lista prescelta.  

 

 

 

Si comunica che: 

 Per  la componente STUDENTI, GENITORI, nell’ Organo di Garanzia ( si voterà il 25 Ottobre 

2018)  è prevista la presentazione di liste, da depositare presso gli uffici di segreteria dalle ore 9.00 

del 20° giorno  alle ore 12.00 del 15° giorno (10 Ottobre 2018)  antecedente la data delle elezioni. 

Potrà essere espressa una sola preferenza. 

 

 

 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONI DELLE VOTAZIONI 
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 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE e NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO e NELLA CONSULTA PROVINCIALE: 

 si eleggono due studenti rappresentanti , la cui carica ha durata annuale, AL MOMENTO DELLA 

VOTAZIONE SI ESPRIMERA’ 1 SOLA PREFERENZA per i Consigli di Classe - 2 PREFERENZE PER 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO -  1 PREFERENZE PER LA CONSULTA PROVINCIALE.  

 

STUDENTI Giovedì  25/10/2018 Ore 8,30 Assemblea di classe. Il docente dell’ora fornisce 

informazioni e da direttive sulle operazioni di voto 

  Ore 9,30 Inizio delle operazioni di voto per il rinnovo dei 

C.d.C. 

  Ore 10,00 

Ore 10,30 

 

Spoglio dei voti e verbalizzazione dei risultati 

Termine operazioni di voto Consigli di Classe 

  Dalle ore 

10,30 

 

Elezioni Consiglio di Istituto e Elezioni Consulta 

Provinciale 

 

 

Dalle ore 8.30 alle ore 09.30 di giovedì 25 Ottobre 2018, in ogni classe, si terrà l’assemblea a conclusione 

della quale si costituirà il seggio elettorale composto da tre alunni, uno dei quali assumerà le funzioni di 

Presidente e gli altri due da scrutatori; per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.  

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere una sola preferenza. 

Risultano eletti, in ogni classe, i due studenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso 

di parità si procederà per sorteggio). 

 

 I DOCENTI DOVRANNO RIMANERE NELLE CLASSI O COMUNQUE SVOLGERE AZIONE 

DI SORVEGLIANZA. 

 

 ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 si eleggono n° 2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei Consigli di Classe, al momento della votazione 

si esprimerà una sola preferenza. 

 

GENITORI Giovedì  25/10/2018 Ore 16,00 Assemblea di classe  con i docenti che forniranno 

informazioni e daranno direttive sulle operazioni di 

voto 

  Ore 17,00 Inizio delle operazioni di voto per il rinnovo dei 

C.d.C. 

  Ore 19,00 

 

Termine operazioni di voto e scrutinio e relativa 

verbalizzazione. 

 

 (Genitori) Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di giovedì 25 Ottobre 2018 , in ogni classe, si terrà l’assemblea a 

conclusione della quale si costituirà il seggio elettorale composto da tre componenti, uno dei quali assumerà 

le funzioni di Presidente e gli altri due da scrutatori; per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli 

eletti.  

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere una sola preferenza. 

Risultano eletti, in ogni classe, i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso 

di parità si procederà per sorteggio). 

 

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  (Corso serale) nei C.d. C.: 

 si eleggono due studenti rappresentanti , la cui carica ha durata annuale, AL MOMENTO DELLA 

VOTAZIONE SI ESPRIMERA’ 1 SOLA PREFERENZA.  

 

STUDENTI 

(corso serale) 

Giovedì  25/10/2018 Ore 16,30 Assemblea di classe. Il docente dell’ora fornisce 

informazioni e da direttive sulle operazioni di voto 

  Ore 17,30 Inizio delle operazioni di voto per il rinnovo dei 

C.d.C. 

  Ore 18,00 

 

Spoglio dei voti e verbalizzazione dei risultati 

Termine operazioni di voto e ripresa attività 

didattica 



 

(Corso serale) Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 di giovedì 25 Ottobre 2018 , in ogni classe, si terrà 

l’assemblea a conclusione della quale si costituirà il seggio elettorale composto da tre alunni, uno dei quali 

assumerà le funzioni di Presidente e gli altri due da scrutatori; per procedere alle elezioni dei rappresentanti 

nei Consigli di Classe. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione 

degli eletti.  

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere una sola preferenza. 

Risultano eletti, in ogni classe, i due studenti che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso 

di parità si procederà per sorteggio). 

 

I collaboratori del D.S., Proff. Basile Pietro e Ottolenghi Ivo, ed i coordinatori di classe avranno cura degli 

aspetti organizzativi coordinando il buon andamento delle operazioni   

 

 

Seguiranno circolari esplicative riguardante l’ubicazione dei seggi elettorali. 

 

 
AA: A. CURCIO 

AA: S. TRIPALDI 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

 Brunella Baratta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 


