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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

circ. n. 37 
del 10/10/2018 

Agli studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 
Personale ATA 

Collaboratori scolastici 
Alla Commissione elettorale 

DSGA  
SITO INTERNET 

 
  
 OGGETTO: ELEZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

      ELEZIONE DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
           RINNOVO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

                       ELEZIONE  DI UN GENITORE NELL’ORGANO DI GARANZIA 
                       ELEZIONE DI UNO STUDENTE NELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

CONSIDERATO che devono essere rinnovati annualmente i membri della componente degli studenti (n. 4) 
del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D.P.R. n. 416/1974; 
VISTO il Decr. Leg.vo n. 297/1994; 
VISTA l’O.M. 215/1991 modificata ed integrata dalle OO.MM. 267/1995, 293/1996 e  277/1998; 
VISTA la nota del M.I.U.R., circ. n. 2 del 02/10/2018; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Convoca l'ASSEMBLEA DI CLASSE degli studenti e, separatamente, quella dei genitori, di ciascuna classe per il 

giorno : Martedì 30 OTTOBRE 2018. 
 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE STUDENTI 
 
Martedì 30 ottobre 2018 
h. 09.05 : Inizio assemblea studenti e costituzione dei seggi in ciascuna classe  

 h. 09.30 : Apertura dei seggi e votazioni senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea  
h. 09.55 : Chiusura dei seggi e scrutinio. 

 

In ciascuna classe, alla seconda ora, il docente in orario, delegato dal Preside, procederà al seguente O.d.G. :  
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Elezioni OO.CC.(consiglio di classe, consulta, consiglio di istituto e organo di 

garanzia) Costituzione dei seggi e modalità di votazione 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno alla presenza dei docenti presenti secondo il normale orario di cattedra, delegati 

dal Dirigente scolastico a vigilare sul corretto funzionamento. 

 

Ciascun seggio è costituito da tre scrutatori (alunni della classe designati dal docente) di cui uno è scelto come 

Presidente ed uno come segretario. 
 
Ogni alunno riceverà n° 1 scheda per il Consiglio di Classe, n° 1 scheda per il Consiglio di Istituto  n° 1 scheda per la 

Consulta Provinciale e n°1 scheda per l’organo di garanzia 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

 

CONSIGLIO DI CLASSE (lo scrutinio è a cura dei membri del seggio) 
  
Ogni elettore è eleggibile. 
Devono essere eletti n° 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe; si può esprimere una sola preferenza riportando 

nella scheda il cognome ed il nome della persona scelta. In caso di parità di voti gli studenti devono 

obbligatoriamente procedere al sorteggio evidenziando chiaramente nel verbale il risultato ottenuto. 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale) 
  
Si può esprimere un voto di lista, tracciando una croce sul numero di lista prescelto, ed un massimo di due preferenze 

per i candidati compresi nella lista votata. 
 
 
CONSULTA PROVINCIALE (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale) 

 

Si può esprimere un voto di lista, tracciando una croce sul numero di lista prescelto, ed un massimo di una preferenza 

per i candidati compresi nella lista votata. 
 
Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà nel prestampato trasmesso dalla presidenza lo svolgimento delle operazioni 
elettorali, al termine dello scrutinio dei consigli di classe farà pervenire alla Commissione Elettorale di Istituto i risultati 
delle votazioni. 
 
ORGANO DI GARANZIA (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale). 
 
Si può esprimere un solo voto di preferenza tra tutti gli studenti appartenenti all’istituto. Ogni elettore è eleggibile. Chi 
ottiene più voti di preferenza è dichiarato eletto.  
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I RISULTATI DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 10.10 presso la vice presidenza. 

 
Gli studenti, al termine delle operazioni di scrutinio, riprenderanno la normale attività didattica. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE GENITORI 
 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, martedì 30 ottobre 2018, alle ore 17,30 è convocata l'assemblea di classe dei 
genitori. Ogni assemblea si svolgerà nell'aula destinata alle lezioni del mattino nei seguenti plessi scolastici : 
Liceo Artistico e CAT presso la sede centrale del polivalente di Lentini 
ITI presso la sede di Carlentini, sita in via Caporal Morelli 
 
Presiederanno l'Assemblea di classe i docenti coordinatori, delegati dal Dirigente, con il seguente O.d.G.:  
 

 Elezioni OO.CC.  
 Funzione del Consiglio di Classe  
 Costituzione dei seggi e modalità di votazione. 

 

h. 17.30 : Inizio Assemblea dei genitori  
h. 18.00 : Costituzione dei seggi in ciascuna classe ed apertura dei seggi e votazioni senza soluzione di continuità 
rispetto all'assemblea  
h. 19.00 : Chiusura dei seggi e scrutinio.  
Ciascun seggio è costituito da tre scrutatori della componente elettorale di cui uno è scelto come Presidente ed uno 

come segretario. 

 

Ciascun docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere l'Assemblea, al termine della stessa consegnerà al 

Presidente di seggio scelto fra i genitori l'elenco dei votanti, le schede per la votazione, i prestampati per la 

verbalizzazione. Subito dopo il docente potrà essere libero dal compito ricevuto e lasciare l'istituto. 
 
Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo 

l'Assemblea, di far votare gli elettori presenti solo alla presenza del docente coordinatore di classe che, 

sostanzialmente, diventa presidente del seggio elettorale, unitamente a due genitori presenti.  

Ogni elettore è eleggibile. 
 
CONSIGLI DI CLASSE:(lo scrutinio è a cura dei membri del seggio elettorale) 
 
Devono essere eletti n° 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe . Si può esprimere una sola preferenza 

riportando nella scheda il cognome ed il nome della persona scelta. In caso di parità di voti i membri del seggio 

elettorale procederanno al sorteggio evidenziando chiaramente nel verbale il risultato ottenuto. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale) 
  
Si può esprimere un voto di lista, tracciando una croce sul numero di lista prescelto, ed un massimo di una preferenza 

per i candidati compresi nella lista votata. 
 
Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà nei prestampati trasmessi dalla presidenza lo svolgimento delle operazioni 
elettorali, al termine dello scrutinio farà pervenire alla Commissione Elettorale di Istituto.  
 
I RISULTATI DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 19.30 presso la segreteria didattica 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO ELEZIONI OO.CC. DEL 30-10-2018 : PRINCIPALI NORME E SCADENZE 

 
RINNOVO COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. RINNOVO ALUNNI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE DEGLI STUDENTI ELEZIONE DI UN GENITORE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si possono presentare più liste elettorali comprendenti ciascuna :  
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un massimo di 8 (otto) candidati (per gli alunni) per le elezioni riguardanti il Consiglio di Istituto.  
un massimo di 4 (quattro) candidati per le elezioni riguardanti la Consulta Provinciale. 
 

Le liste degli studenti al consiglio d’istituto, devono essere presentate da almeno 20 (venti) elettori sottoscrittori (i 

moduli vanno richiesti in vice presidenza) muniti di un documento di identificazione. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa. 

I Candidati non possono comparire in più liste relative alle elezioni per cui si candidano né fungere da presentatori 

in liste relative alle elezioni per cui si candidano. 

I Candidati dovranno dichiarare di accettare la candidatura e di non far parte di altre liste della stessa 

componente. 

 

Presentazione delle liste  
dalle ore 9,00 del 23-10-2018 alle ore 12.00 del 26-10-2018 

 
Per la sede di Lentini sarà a disposizione il prof. Salvatore Monaco, e per la sede di Carlentini il prof. Michele Ruma.   
I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la vice presidenza (sig.ra Melania Sorrentino)  
 
N.B. si ricorda che: 
Ciascun elettore ha diritto di presentare una sola lista per ciascuna delle elezioni previste. 
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