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Roma, 3 ottobre 2019 

Circolare n. 22        
 AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA 

 

 

 
 Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  

  
 

Si comunica che il giorno martedì 22 ottobre 2019 sono indette le elezioni scolastiche per:  

 

 rinnovo annuale della componente genitori e studenti nei Consigli di classe;  

 rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto con procedura semplificata 
ai sensi degli artt. 21 e 22 O.M. 215 del 15 luglio 199; 

 elezioni dei componenti della Consulta Provinciale Studentesca 

 elezioni suppletive  rappresentanza ATA nel Consiglio di Istituto  (n.1 unità) 

 

All’uopo sono stati individuati quali componenti la Commissione elettorale:  
 

Prof. ssa Di Domenico Patrizia 

Prof. Gennaro Vasaturo 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

  

A. Rinnovo della componente studenti  
 

Il giorno 22  ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 

componente studenti. Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo:  

- 9.00-9.30: assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature  

- 9.30-10.00: costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori), svolgimento della votazione e, al 

termine, scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione.  
 

Il docente presente in orario assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Al termine delle operazioni di 

scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe devono essere riposte dentro le buste e 
consegnate a cura del docente presente in classe secondo il normale orario di servizio nelle mani dei membri 

della commissione elettorale in Aula Magna.  

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si ricorda che:  
1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto.  

2. Non è possibile il voto per delega.  

3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature.  

4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe.  
5. Si esprime una sola preferenza.  

 

B. Rinnovo della componente genitori 

mailto:rmpm180008@istruzione.it
mailto:rmpm180008@pec.istruzione.it
http://www./


2 
 
 

 

➢ dalle ore 15.30 alle ore 16.30: assemblea di classe  

 

Alla presenza del docente coordinatore di classe si svolgerà un’assemblea con il seguente o.d.g.:  

1. programmazione didattico-educativa annuale;  
2. esame delle prime segnalazioni sulla classe rappresentate dai genitori o dagli studenti.  

 

Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, formati da un 
presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si possono costituire seggi comuni a più classi. Ciascun 

seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso 

assegnate.  

➢ dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00: operazioni di voto. Il seggio deve rimanere aperto fino alle ore 18.00 

per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto. Solo dopo le ore 18.00 cominciano le operazioni di 

scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione.  

 

Chi vota:  
i genitori degli studenti iscritti alla scuola  
 

Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, che 

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. Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede con i verbali devono 
essere riposte nelle buste e consegnate dal presidente del seggio nelle mani della Commissione elettorale in 

Aula Magna. 

A seguito della proclamazione, la Commissione elettorale provvederà ad affiggere all’albo l’elenco degli eletti.  
 

 

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI degli STUDENTI AL CONSIGLIO di ISTITUTO e ALLA CONSULTA 
PROVINCIALE STUDENTESCA  

 

Il giorno 22 ottobre 2019, successivamente alla elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di classe, 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si svolgeranno le elezioni della Consulta Provinciale Studentesca e del Consiglio 
di Istituto 

Le votazioni si svolgeranno nelle singole aule. I seggi elettorali provvederanno alla compilazione dei verbali 

dei votanti. I verbali e le schede, inseriti nelle apposite buste, saranno consegnati alla Commissione elettorale 
che provvederà allo spoglio, alla sintesi dei voti e alla proclamazione degli eletti:  

 

1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire entro le ore 12:00 di martedì 15 ottobre 2019 

2.  la propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 4 ottobre al 20 

ottobre 2019; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per la presentazione dei 

candidati, previa richiesta al Dirigente 

 
Si ricordano inoltre brevemente le principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO.  

 

Liste dei candidati. 
  

Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (quindi non più di quattro per la Consulta non più di otto per il Consiglio di Istituto). 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 “presentatori di lista” le cui firme devono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico o da membro della Commissione elettorale a ciò delegato. I moduli per la 

presentazione delle liste dei candidati saranno disponibili sul sito web www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it- 

Sezione Genitori-Studenti-Modulistica 
 Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano, attribuito dalla Commissione elettorale secondo 

l’ordine di presentazione, e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno 

presentate personalmente da uno dei firmatari ad uno dei membri della Commissione elettorale. Alla lista va 
allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura, completa di autenticazione delle firme 

dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro della Commissione 

elettorale a ciò delegato). Si ricorda che per l’autenticazione della firma occorre esibire 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. Nessuno può 
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essere candidato o presentatore di più di una lista. Il candidato non può essere presentatore di lista. La 

regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta Commissione 
possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. Gli elenchi degli elettori e degli eleggibili 

saranno consultabili presso la Segreteria Didattica.  

 

Propaganda elettorale.  
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. Per l’affissione 

dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi adeguati; è consentita inoltre 

la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle 
attività didattiche; tale attività è consentita all’ingresso e all’uscita dalle lezioni e durante l’intervallo.  

 

Chi vota.  
gli studenti iscritti nella scuola;  

 

Come si vota.  
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla 
lista prescelta indicata sulla scheda. Il numero di rappresentanti da eleggere alla Consulta Provinciale degli 

Studenti è due. E’ possibile esprimere una sola preferenza. Il numero di rappresentanti da eleggere al Consiglio 

di Istituto è di quattro.  E’ possibile esprimere due preferenze 
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 qualità dell’offerta formativa che in 

quella dell’efficienza del servizio. Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo 
per la realizzazione del comune obiettivo.  

 

ELEZIONI SUPPLETIVE  RAPPRESENTANZA ATA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  (N.1 UNITÀ) 

 

Le votazioni si svolgeranno in Aula Magna dalle ore 08:alle ore14:00.  Come per gli studenti, la presentazione 

delle liste dei candidati deve avvenire entro le ore 12:00 di martedì 15 ottobre 2019 

Chi vota  

Il personale ATA  a tempo indeterminato e supplente annuale/termine attività didattiche  in servizio  

 
Roma, 3 ottobre  2019  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Franca Ida Rossi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


