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Circolare n. 87               del 15/10/2021 

All’Albo –SEDE  

 Al sito web dell’Istituzione scolastica Ai Docenti 

DSGA Al Personale ATA Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Alla Commissione Elettorale 

 

 

OGGETTO:  Elezioni di due studenti rappresentanti nella Consulta Provinciale 
biennio 2021/2023 Elezioni di due studenti rappresentanti nel 

Consiglio di Classe a.s. 2021/2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico indice per 
 
 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 
 
 
le votazioni per l’elezione di: 
 
 
- due Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022 

dalle ore 9:45 alle ore 11:20 

- due rappresentanti nella Consulta Provinciale dalle ore 11.20 alle ore 12:00  
 

 
che si terranno nella modalità seguente: 
 

A. Per l’elezione dei due Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe 
per l’a.s. 2021/2022 giovedì 28 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Il docente 

in orario dopo aver ritirato la documentazione dalla vicepresidenza, consegnerà 
il materiale necessario per le votazioni e darà le necessarie istruzioni. Le 
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operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità:   

• dalle ore 09:45 alle 10:35, gli alunni di ogni singola classe si riuniranno in 
assemblea e costituiranno il seggio elettorale; 

• dalle ore 10:35  alle ore 10:55 si procederà alle operazioni di voto; 

• dalle ore 10:55 alle ore 11:20 si procederà alle operazioni di spoglio. 

 

 I docenti vigileranno sulle operazioni di voto della classe in cui prestano 

servizio e avranno cura di ricordare agli studenti le procedure per l’elezione 

dei rappresentanti. In particolare nelle classi prime saranno illustrati i compiti 

degli organi collegiali e la valenza educativa del voto. 

 Istruzioni operative:  

o apertura lavori dell’assemblea con la presenza del docente in orario;  

o costituzione del seggio con un presidente e due scrutatori scelti tra gli elettori, di cui 

uno funge da segretario. Il docente consegna al Presidente di seggio il materiale utile 

per la votazione; 

o gli elettori dovranno rimanere seduti al proprio posto e saranno chiamati dal 

presidente, uno alla volta, a votare;  

o lo scrutatore consegnerà la scheda, debitamente autenticata (firmata) dal presidente 

e dallo scrutatore e farà firmare l’elenco elettori; 

o si eleggono due rappresentanti per classe e si esprime solo una preferenza;  

o al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede.  

o Il segretario redigerà il verbale. Il presidente chiuderà le schede nella busta, sia 

quelle votate, che quelle autenticate e non votate su cui annoterà “NON VOTATA”, e 

firmerà, assieme al segretario ed allo scrutatore, il verbale.  

o I risultati dello scrutinio saranno riportati a cura del presidente nel verbale.  

o Al termine delle operazioni di voto le buste, contenenti le schede e i verbali, dovranno 

essere consegnate in vicepresidenza dal docente in servizio. 

 

B. Per l’elezione dei due Rappresentanti nella Consulta Provinciale per il biennio 

2021 - 2023 per l’a.s. 2021/2022 giovedì 28 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 
12.30. Il docente in orario dopo aver ritirato la documentazione dalla 

vicepresidenza, consegnerà il materiale necessario per le votazioni e darà le 
necessarie istruzioni. Le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti 

modalità:   
• dalle ore 11:20 alle 11:50 si procederà alle operazioni di voto; 

• dalle ore 11:00  alle ore 12:00 il docente in servizio ritirerà le schede e le 

inserirà nella busta consegnata per la Consulta provinciale; 

• alle ore 12:05 consegna delle buste in vice presidenza. 



 

 

Per le elezioni dei Rappresentanti della Consulta Provinciale è necessaria la 

presentazione delle liste dei candidati (il modulo può essere richiesto in 
vicepresidenza entro e non oltre le ore 12 del 19/10/2021 secondo la seguente 

procedura: 
 

 le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori secondo il 

modello allegato alla presente circolare; 

 devono essere fornite di un proprio motto 

 devono essere autenticate dal Presidente della commissione elettorale. 

 devono essere protocollate e numerate con numeri romani in ordine di arrivo 

dall’ufficio di segreteria della sede amministrativa e successivamente consegnate 
alla commissione elettorale. 

 

Gli studenti NON sono autorizzati ad uscire dalla classe per nessuna questione 

relativa alle votazioni, né per ritirare, nè per consegnare le buste con i 

materiali. 

Si ricorda che durante tutte le operazioni di voto è necessario indossare la 

mascherina e rimanere seduti al proprio posto. I componenti del seggio 

dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo le attività di voto utilizzando i 

dispenser posti nei corridoi di ciascun piano. 

 

   Si auspica la collaborazione di TUTTA la comunità scolastica in 

una giornata importante di esperienza civica per gli studenti 

 

 Il dirigente scolastico 
 Salvatore Montesano 
 


