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Circ. n. 48

Roma, 5 ottobre 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
All’Albo

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe.
VISTI gli artt. 3 e 20 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;
VISTA l’O.M. n. 262 del 10.09.1984 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000;
VISTA la C.M. n. 61 del 05.09.2006;
VISTA la C.M. del 2.08.2007;
VISTA la C.M. del 10.09.2007;
VISTA la C.M. n. 71 del 4.09.2008;
VISTA la C.M. n. 77 del 27.08.2009;
VISTA la C.M. n. 78 dell’8.09.2011
SI COMUNICA
che il giorno lunedì 29 ottobre p.v. si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei
genitori nei Consigli di Classe.
PROCEDURA PER LE ELEZIONI
Elezioni di n. 2 (due) rappresentanti degli alunni in ogni Consiglio di classe (mattina del 29
ottobre).
1. In ciascuna classe avrà luogo l’assemblea, le votazioni e lo scrutinio;
2. Alle ore 11,20 per la sede centrale e alle ore 11,00 per la sede succursale avrà inizio
l’Assemblea di Classe; alle 12,15, per la sede centrale e alle 12,00 per la sede succursale, al
termine dell’Assemblea, si insedierà il seggio elettorale per procedere alle elezioni dei
rappresentanti nei Consigli di Classe;

3. il docente delegato dalla Dirigente scolastica a presiedere l’assemblea (quello della IV ora)
nominerà tre scrutatori;
4. il seggio dovrà rimanere aperto un’ora;
5. il docente della V ora è delegato a presiedere alle operazioni di voto e di scrutinio.
6. La VI ora di lezione si svolgerà regolarmente.
Al termine dello scrutinio, il Presidente consegnerà i risultati e il materiale elettorale ai membri
della Commissione elettorale, proff. Bozza, Capaldo e D’Acunti, o alla docente delegata in
succursale (prof.ssa Marino).
Elezione di n. 2 (due) rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di Classe (ore 16.3019.00 del 29 ottobre)
1. In ogni classe avrà luogo l’assemblea, le elezioni e lo scrutinio;
2. alle ore 16,30, il coordinatore di classe farà una breve relazione ai genitori sulle competenze
degli OO.CC.;
3. al termine della riunione, alle ore 17,00, il coordinatore di classe insedierà il seggio
elettorale, nominando tra i genitori un Presidente e due scrutatori (il seggio deve rimanere
aperto per due ore);
4. ogni elettore potrà esprimere una preferenza;
5. subito dopo la chiusura del seggio alle ore 19,00 si procederà alle operazioni di scrutinio e di
proclamazione degli eletti;
6. al termine di tutte le operazioni deve essere redatto un verbale, in duplice copia, da cui
risulti:
• numero degli elettori votanti;
• numero dei voti di preferenza di ciascun candidato;
7. ultimate le operazioni, gli atti devono essere consegnati alla Commissione Elettorale.
Si ricorda quanto segue.
1. Sulla scheda di voto del Consiglio di classe si può esprimere una sola preferenza.
2. Ogni votante deve firmare sull’elenco in corrispondenza del suo nome.
3. I tre scrutatori operano il conteggio dei voti e attribuiscono i posti in graduatoria
discendente; in caso di parità di voti tra candidati si decide l’assegnazione per sorteggio.
4. Dopo le 19,00, alla fine delle operazioni di voto e di scrutinio, il presidente del seggio deve
consegnare il verbale compilato correttamente in ogni sua parte e tutte le schede (votate e
non votate) della propria classe ai proff. Bozza, Capaldo e D’Acunti, (sede centrale) e alla
prof.ssa Marino (sede succursale).
5. Tutte le schede utilizzate devono essere siglate da uno degli scrutatori.
6. Solo se il materiale viene accettato dalla Commissione Elettorale si possono ritenere chiuse
le operazioni di voto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Mori

