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Circ. n. 23 /a.s. 2019-20 

Agli studenti delle due sedi dell’Istituto 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO:  elezione degli Organi collegiali di durata annuale: rappresentanti studenti nei Consigli di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto e rappresentanti genitori nei Consigli di Classe a.s. 2019/2020. Elezione per il rinnovo 
dei rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e s.m.i.; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 4 ottobre 2019; 

 
INDICE 

 
per l’anno scolastico 2019/2020 le elezioni in oggetto, che si svolgeranno il giorno: 
 

giovedì 24 ottobre 2019 
 
 Le elezioni si svolgeranno presso i locali di Via Napoli, 3 - Genzano di Roma per gli studenti e i genitori degli indirizzi 
ITE AFM, ITT e IPSIA; nella sede di Via della Stella, 7 - Albano Laziale per gli studenti e i genitori dell’indirizzo ITE TUR, con 
le seguenti modalità. 
 

❖ Rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.  

 Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe non si presentano liste in quanto i candidati sono 
tutti i componenti della classe; ogni allievo infatti gode dell’elettorato attivo (vota) e dell’elettorato passivo (può essere 
votato). Le elezioni si svolgeranno nelle rispettive aule con la seguente procedura: 

• in ogni classe verrà recapitata una busta contenente il materiale elettorale;  

• dalle ore 8.00 alle ore 8.54 si svolgeranno le seguenti operazioni, coordinate dai docenti della prima ora di 
lezione: 
assemblea di classe, costituzione del seggio elettorale (formato da un presidente e due scrutatori alunni della 
classe e coordinato dal docente presente in aula), apertura della busta da parte del docente, conteggio e 
vidimazione di tutte le schede contenute nella busta; 

• dalle ore 8.54 alle ore 10.42, inizio delle operazioni di votazione coordinate dal docente della seconda e terza 
ora di lezione: distribuzione di una scheda per ciascun allievo (si vota scrivendo una sola preferenza sulla scheda 
elettorale), collocazione delle schede votate nella busta utilizzata come urna; le schede non distribuite in caso 
di alunni assenti vanno lasciate dentro la busta. Si ricorda che ogni allievo deve firmare l’elenco degli elettori. 

 Ultimate le operazioni di voto si darà immediato inizio allo spoglio delle schede e si procederà con la compilazione e 
sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e degli scrutatori. 
 Al termine delle suddette operazioni tutto il materiale elettorale verrà riposto nella busta, che verrà chiusa e firmata 
dal docente presente in aula e recapitata dai due scrutatori in Vicepresidenza. 
 Prima di chiudere la busta, si dovrà controllare che contenga: 

• elenco firme alunni; 
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• schede votate corrispondenti al numero di alunni presenti in classe; 

• schede non votate corrispondenti al numero degli alunni assenti; 

• verbale compilato e sottoscritto. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio, fissato alle ore 10.42, le classi riprenderanno le normali attività didattiche.  
 

❖ Rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 

 Nella stessa mattinata del 24 ottobre 2019, a partire dalla quarta ora di lezione, il seggio elettorale costituito per 
eleggere i rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto passerà nelle classi per consentire le operazioni di votazione. 
Si vota esprimendo al massimo due preferenze appartenenti alla stessa lista. 
 Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto è necessario presentare le liste con le seguenti 

modalità: 

• le liste dei candidati dovranno essere presentate nelle Vicepresidenze delle rispettive sedi, entro le ore 12,00 di 
mercoledì 9 ottobre 2019; devono essere contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di 
presentazione e devono essere presentate da venti presentatori di lista non compresi tra i candidati;  

• le eventuali richieste per le riunioni relative dovranno essere presentate dai rappresentanti di lista al Dirigente 
Scolastico entro martedì 15 ottobre 2019; 

• nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista e nessun candidato può essere incluso in più 
liste per elezioni dello stesso livello; ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (max. 8). 
 

❖ Rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca. 

 Nell’anno scolastico 2019/2020 si rinnova la Consulta Provinciale Studentesca della durata di due anni; in questa 
occasione dovranno essere eletti 2 rappresentanti degli studenti. La presentazione delle liste e le votazioni si svolgeranno 
con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Si vota esprimendo una 
sola preferenza. 
 

❖ Rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 Alle ore 15,00 di giovedì 24 ottobre 2019 i genitori degli studenti di via Napoli si riuniranno in assemblea, presso la 
Sede centrale di via Napoli, 3 - Genzano di Roma, mentre i genitori degli alunni di via della Stella si riuniranno presso la 
sede di via della Stella, 7 - Albano Laziale. 
 I docenti coordinatori di classe presiederanno le assemblee dei genitori che si svolgeranno nelle rispettive aule 
frequentate dai figli e illustreranno loro le modalità di espressione del voto nonché le problematiche connesse con la 
partecipazione alla gestione democratica della scuola.  
 Successivamente promuoveranno la costituzione dei seggi elettorali e dichiareranno l’apertura delle votazioni. 
Qualora il numero degli aventi diritto al voto presenti all’interno dell’Istituto risulti esiguo, sarà possibile dare vita ad un 
unico seggio. Ogni genitore il cui nome è presente nell’elenco distribuito dall’Ufficio di segreteria avrà una scheda sulla 
quale potrà esprimere una sola preferenza sulla base di tutti i nominativi indicati in elenco.  
 Alle ore 18,00 i presidenti chiuderanno i seggi ed immediatamente daranno luogo allo spoglio. Al termine 
consegneranno le schede ed il verbale con i relativi risultati ai membri della Commissione elettorale. Il termine delle 
operazioni è fissato per le ore 18,30. 
 Si invitano gli alunni e i genitori alla più ampia partecipazione alle operazioni di voto, poiché esse rappresentano uno 
degli aspetti più significativi della gestione democratica della scuola. Tutte le informazioni relative alle elezioni degli 
Organi Collegiali saranno riportate sul sito web dell’Istituto. 
 
 Genzano di Roma, 05/10/2019 

                  Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Roberto Toro  
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