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COMUNICAZIONE N. 32 A.S. 2019-2020  

 

   Cisterna di Latina, li 8/10/2019 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AL DSGA per Personale ATA 

Sito web Sezione Genitori/Sezione Alunni 

 

Oggetto: Modalità e termini di svolgimento delle elezioni della componente studenti e genitori 

di durata annuale negli OO.CC e dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

 

 

Con decreto della Dirigente Scolastica sono state indette le elezioni peril rinnovo della componente 

studenti e genitori di durata annuale, CdC e CdI, e degli studenti nella Consulta provinciale che si 

svolgeranno con le seguenti modalità. 

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 

 

Martedì 29  ottobre dalle ore 08.00 alle ore 10.00 assemblea di classe articolata come segue: 

 

le classi del Triennio svolgeranno le  assemblee di classe dalle ore 08.00 alle ore 10.00 : 

 

le classi Prime e seconde dopo l’appello in classe si recheranno in auditorium (Liceo)/palestra (Polo 

Tecnico)) per seguire una lezione propedeutica allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti a 

cura dei docenti di diritto, al termine gli studenti torneranno in aula per riunirsi in assemblea di classe. 

Nel corso dell’assemblea, dopo aver costituito il seggio, gli studenti presenti procederanno alle 

elezioni dei loro rappresentanti (due per classe). Tutti gli studenti della classe, indicati nella lista 

consegnata dal dirigente al presidente di seggio, sono elettori ed eleggibili. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno conseguito il 

maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 
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Al termine delle assemblee di classe, ore 10,00 per tutti e dopo l’intervallo,  gli alunni si riuniranno 

in assemblea d’Istituto; 

la commissione elettorale provvederà ad organizzare  le operazioni di voto dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta. 

 

Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto e anella Consulta provinciale 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale si 

svolgeranno durante l’assemblea degli studenti in seduta plenaria, Martedì 29 ottobre, dalle ore 10,15 

e fino al termine dell’orario previsto per ciascuna classe. Il voto viene espresso attraverso 

l’apposizione di una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta ed esprimendo al 

massimo due preferenze per l’elezione per il Consiglio di istituto ed una preferenza per la Consulta. 

 

Modalità di presentazione delle liste 

Le liste per entrambe le elezioni vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla 

segreteriadella Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 9 Ottobre alle ore 12 del 14 Ottobre 2019. 

Ai sensi dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991, ciascuna lista deve essere contraddistinta: 

a) da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione 

elettoraled’istituto 

b) da un motto indicato dai presentatori in calce della lista 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori 

Ciascuna lista per l’elezione di quattro rappresentanti nel Consiglio di istituto può comprendere 

almassimo 8 candidati 

I candidati si indicano mediante nome, cognome e data di nascita 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, 

devonodichiarare di non far parte di altre liste concorrenti 

I candidati non possono essere anche presentatori della lista 

Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente. 

La modulistica necessaria è disponibile presso l’Ufficio didattica  

Le liste dovranno essere presentate presso l’ufficio l’Ufficio didattica  

 

Elezione Rappresentanti dei Genitori nei CdC 

 

Martedì 29  ottobre alle ore 15.00 presso la sede del Polo Tecnico e alle 15.30 presso la sede del Polo 

Liceale, si terranno le assemblee di classe dei genitori presiedute dalla dirigente Anna Totaro e alla 

presenza dei docenti coordinatori di classe 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dopo aver costituito il seggio, i genitori presenti procederanno alle 

elezioni dei loro rappresentanti (due per classe). Qualora in una o più classi non fosse possibile 

costituire il seggio, si potranno costituire seggi comuni tra più classi.  

Tutti i genitori di ogni classe, indicati nella lista consegnata dal dirigente al presidente di seggio, sono 

elettori ed eleggibili. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due genitori che hanno conseguito il 

maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993) 
                                                                


