
 
 
 

 

Circolare n. 58             Bosa,  06/10/2021 

         

      Al Responsabile di sede 

      Agli  alunni 

      Ai Docenti     

      Al DSGA 

      Ai Collaboratori Scolastici 

      All’Albo – Sede 

      Al sito web 

                           

                            

Oggetto:  Elezione dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe e nella Consulta 

Provinciale. Assemblee degli alunni e votazioni. 

 

 Si comunica che venerdì 29 ottobre 2021 sono indette le elezioni, in ciascuna classe, con 

procedura semplificata, per il rinnovo delle seguenti componenti studentesche: 

• Consulta Provinciale composta da due rappresentanti  

• Consiglio di Classe  composto da due rappresentanti. 

Modalità operative: 

L’ Assemblea per il rinnovo annuale della componente studenti in seno ai Consigli di classe si terrà 

all’ultima ora di lezione nella rispettiva classe di appartenenza, durante la quale, con l’aiuto del 

docente in servizio, gli alunni allestiranno all’interno della propria classe un seggio con presidente e 

due scrutatori per procedere alle operazioni di voto. 

  All’ordine del giorno dell’Assemblea di classe: 

1. Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe e della Consulta Provinciale    

2. Chiarimenti sulle modalità di votazione. 

 

 

 



 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

• Tutti gli alunni hanno il diritto di voto. 

• Non è possibile il voto per delega 

• Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature 

• Vengono eletti due rappresentanti per classe 

• Se il secondo e il terzo ottengono lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a sorteggio per 

determinare l’eletto 

Subito dopo la fine dell’assemblea elettorale gli alunni effettueranno le operazioni di voto. 

A questo scopo verranno consegnate ad ogni classe due buste contenenti i materiali per la votazione. 

Una busta conterrà le schede e i verbali per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nei consigli di 

classe; l’altra busta conterrà  le schede per l’elezione dei rappresentanti degli alunni  nella Consulta. 

Per l’elezione dei rappresentanti in Consiglio di classe gli scrutatori dovranno effettuare lo 

scrutinio, compilare il verbale elettorale e proclamare gli eletti,. 

Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti, dopo aver effettuato le votazioni 

si dovranno riporre i materiali nelle rispettive buste senza effettuare lo scrutinio. 

 

I docenti in servizio assisteranno e verificheranno le regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Al termine delle operazioni di voto le buste contenenti tutti i materiali delle votazioni (anche quelli 

non usati) e il verbale della proclamazione degli eletti in consiglio di Classe debitamente compilato 

saranno riconsegnate, a cura del Docente in servizio, in Segreteria all’ufficio alunni. 

Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991, 

1. La presentazione della candidatura nella Consulta  deve avvenire dalle ore 9.00 del 20° giorno e 

non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle ore 9:00 del giorno 9 

ottobre 2021 alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2021 alla Commissione Elettorale sull’apposito 

modulo. 

2. La propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 11  ottobre 

al 27 ottobre 2021; la proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, avverrà entro due 

giorni dalla conclusione delle votazioni, ossia entro il 31 ottobre 2021.    

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): ciascuna lista deve essere presentata, con firme 

autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (O.M. 215/91, art. 32).  indicato dai presentatori di 

lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate alla Commissione Elettorale, personalmente da  



 

uno dei firmatari e redatte su appositi moduli. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di 

accettazione della candidatura e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di 

autenticazione delle firma dei candidati, nessuno può 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 possono 

essere candidati. 

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. Il materiale elettorale da distribuire e/o affiggere deve 

essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

Come si vota. 

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La/le preferenze per il /i candidato/i va/vanno 

indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.si può esprimere una 

sola preferenza. 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 

direzione della qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le 

componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune 

obiettivo. 

 

         La Dirigente Scolastica 

                     Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 

39/1993 

 

 

 

 

 

I.D. / Uff. Al. 


