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  CIRCOLARE N. 67

                                                                                                                    

  AI DOCENTI

                                                                                                                                       AGLI ALUNNI

                                                                                                                                       AL PERSONALE ATA

                                                                                                                                       AL DSGA

                                                                                                                                       SEDI

Oggetto: elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali Alunni, Consigli di Classe e Consiglio di Istituto .

Il giorno 27 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli alunni nei 

consigli di classe e dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto secondo le seguenti 

modalità.

 Prima e seconda ora di lezione -Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti degli studenti;

 terza ora di lezione – individuazione dei componenti del Seggio Elettorale, insediamento dello stesso e 

inizio operazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto. 

MODALITÀ PREVISTA PER LE CLASSI CON LEZIONI IN PRESENZA. 

ELEZIONI DELLE COMPONENTI ALUNNI  NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Componente alunni (2 rappresentanti)  l’assemblea di classe  sarà presieduta dal docente/i in sevizio alla

prima ed alla seconda ora  di lezione. Nel corso della stessa viene illustrata la funzione del rappresentante

degli studenti, vengono esposte le modalità di voto e raccolte le candidature per i rappresentanti di classe.

Al termine dell'assemblea si procede alla formazione del seggio elettorale, costituito da un Presidente e da

due scrutatori nominati dalla stessa assemblea. Prima della votazione uno scrutatore deve vidimare tutte le

schede. Ogni seggio ha in dotazione una busta contenente un elenco, dove ogni elettore appone la firma

prima di ritirare la scheda elettorale, e una tabella, che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i voti al

momento  dello  scrutinio.  Due  sono  i  rappresentanti  da  eleggere:  ogni  alunno  può  indicare  una  sola
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preferenza,  scrivendo  sulla  scheda  cognome  e  nome  del  candidato  scelto.  i  componenti  del  seggio

procedono allo scrutinio: il Presidente apre ogni scheda e legge a voce alta il nome votato. Uno scrutatore

prende nota del voto sulla tabella apposita nelle caselle predisposte accanto al nome del candidato . I due

studenti eletti sono i  due che ottengono il  maggior numero di  voti: in caso di  più candidati con ugual

numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione. Al termine delle operazioni di scrutinio i

componenti  di  ogni  seggio  consegnano  tutto  il  materiale  utilizzato  alla  Commissione  Elettorale.  In

particolare il Presidente deve curare che le schede votate vengano riposte nella busta e riconsegnate alla

Commissione Elettorale unitamente ai verbali (che invece vanno consegnati fuori dalla busta).

Al termine delle operazioni le lezioni riprenderanno il regolare corso, saranno interrotte soltanto il tempo

necessario per procedere alle votazioni per eleggere i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto.

ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le operazioni  per eleggere i  quattro rappresentanti degli  studenti nel  C.d.I.  avverranno nel  corso della

mattinata del  giorno 27 ottobre nel  seggio istituito  nelle  sedi  di  pertinenza.  I  rappresentanti eletti nei

consigli di classe, alla terza ora si riuniranno in assemblea per individuare tra gli studenti candidatisi a tale

ruolo durante le assemblee di classe, un presidente e due scrutatori che costituiranno un seggio elettorale

itinerante, che spostandosi nelle varie classi consentirà l’espletamento delle operazioni di voto.  Al termine

della votazione, i componenti del seggio procedono allo scrutinio: il Presidente apre ogni scheda e legge a

voce  alta  il  nome  votato.  Uno  scrutatore  prende  nota  del  voto  sulla  tabella  apposita  nelle  caselle

predisposte  accanto  al  nome  del  candidato.  Al  termine  delle  operazioni  di  scrutinio  le  schede  votate

vengano riposte in una busta e riconsegnate alla Commissione Elettorale unitamente al verbale recante Il

dato parziale della votazione. In assenza di un componente della suddetta Commissione il tutto può essere

consegnato  ad  un  docente  delegato  (  eventualità  che  può  verificarsi  per  le  sedi  diverse  da  quelle  di

Guidonia).

MODALITÀ PER LE EVENTUALI CLASSI CON LEZIONI A DISTANZA. 

Le assemblee studentesche delle singole classi della sede di Tivoli sono convocate per il giorno 27/10/2022 

con la scansione oraria sopra indicata, per procedere all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe e 

della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto. Lo svolgimento delle Assemblee e delle 

votazioni degli Studenti avverranno in modalità esclusivamente a distanza, utilizzando la piattaforma 

TEAMS sulla quale verranno predisposti degli appositi moduli per consentire di procedere, nel rispetto della
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libertà di espressione garantendo la riservatezza e la segretezza del voto, di esprimere la propria intenzione

di voto.

I docenti in orario, effettuato l'appello nominativo degli Studenti, apriranno da remoto l’assemblea. La 

riunione seguirà le indicazioni illustrate nella modalità in presenza tranne per quanto concerne le 

operazioni di voto di spoglio e di verbalizzazione che seguiranno la procedura predisposta dall’animatore 

digitale in accordo con la commissione elettorale. 

                                                                                                      ILDIRIGENTE SCOLASTICO

          Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

                                                                                  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa
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