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Circolare n. 65/A/ATA                                                                         Gemona del Friuli, 20  ottobre 2015 

 

         Agli Studenti  

 

        e, p.c.  Al Personale A.T.A. (C.S.) 

 
 

OGGETTO:  1) Elezione dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe; 

  2) Elezioni della componente Studenti nel Consiglio d’Istituto. 
 

     Come anticipato con la circolare n. 43 del 08.10.2015, si ricorda che LUNEDI’ 26 OTTOBRE 

2015, si svolgeranno le assemblee di Classe degli studenti per: 

- il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe; 

 - il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
 

PER I CONSIGLI DI CLASSE: 

Gli studenti voteranno per eleggere i propri rappresentanti (n. 2) che fanno parte del Consiglio di 

Classe. 

a) orario:   

           ore 8.10 – 9.10: il docente della prima ora presiederà l’assemblea per la presentazione dei 

candidati e la costituzione del seggio elettorale nelle classi 

 ore 9.10  – 10.10: operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei rappresentanti nel CDC  

 

 Le assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule delle rispettive classi. 
 

Modalità di voto 

Tre studenti formeranno un seggio elettorale di classe per le votazioni. 

Ad ogni seggio saranno forniti: 

- l’elenco degli elettori, cioè gli studenti per le firme di avvenuta votazione 

- il modello apposito per la compilazione del verbale delle votazioni 

- le schede di votazione 

- l’urna 
 

Dovranno essere garantite le condizioni di segretezza del voto. 
 

Modalità di espressione del voto 

- si vota per eleggere due rappresentanti nel Consiglio di Classe 

- la lista è unica per ogni classe e comprende tutti gli studenti della classe stessa 

- è possibile esprimere il proprio voto per un solo studente e vengono eletti i due studenti che ottengono il 

maggior numero di voti 

- in caso di parità, per la proclamazione si procede a sorteggio 

Modalità di scrutinio 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che: 

-  sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di studenti non appartenenti alla 

classe interessata 

-   sono schede bianche quelle che non contengono alcun segno elettorale 

  Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza e vanno annotate nel verbale. 

  In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 
CC:ELEZANNU 2015-16                                                   (prosegue →) 



 

 

  Al termine tutto il materiale, chiuso nell’apposita busta sigillata vidimata dai componenti del 

seggio dovrà essere consegnato all’Ufficio Studenti; le scatole di cartone utilizzate per la votazione 

dovranno essere depositate in Portineria (vuote). 

  Dovranno essere riconsegnati nella busta appositamente predisposta: 

-  il verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri 

- schede votate (distinte in bianche, nulle e valide) e schede non utilizzate per la votazione 

- elenco degli studenti con la registrazione delle firme di riscontro degli allievi che hanno votato 

- l’urna vuota in portineria 
 

PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

a) orario: 

- contemporaneamente alle assemblee di classe si svolgeranno anche le votazioni per il rinnovo 

annuale dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto (4 rappresentanti) 
 

 Liste presentate: n° 1 “Cambiamo il presente per scrivere insieme il nostro futuro” 

 Candidati:   1) Tuti Giovanni (cl. 5Dlsa) 

1) Rovedo Matteo (cl. 5Dlsa) 

2) Venier Pietro (cl. 5Dlsa) 

3) Sanduta Daniela (cl. 2Bls) 
 

Preferenze (voti) massime esprimibili sulla scheda elettorale: n° 2 
 

. Gli allievi si recheranno, una classe alla volta, a presso il seggio di competenza (cfr. prospetto 

sottoriportato) accompagnati dai rispettivi docenti che cureranno la sorveglianza e la celerità 

delle operazioni di voto. I collaboratori scolastici avviseranno di volta in volta le classi del 

proprio turno di voto. 
 

Disposizione dei seggi di competenza: 
 

Elettori Seggio n° Luogo di allestimento 

Studenti del triennio Istituto Tecnico Seggio n. 1 Aula magna (seggio in fondo all’aula) 

Studenti del biennio Istituto Tecnico Seggio n. 2 Aula magna (seggio all’entrata) 

Classi del Liceo (tutte) Seggio n. 3 Aula di informatica  
 

b) modalità di espressione del voto: 

 - si vota per eleggere quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto (durata annuale). 

  Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano che contraddistingue la lista prescelta. Si possono esprimere al 

massimo due preferenze apponendo un segno accanto ai nominativi dei due candidati prescelti 

della lista. 

c) proclamazione degli eletti: 

- le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 (Commissione 

Elettorale). 

L’attribuzione dei posti viene effettuata ai sensi dell’art 44. O.M. 215 del 15 luglio 1991. 

Avverso i risultati dello spoglio e dei nominativi degli eletti è ammesso ricorso alla 

Commissione Elettorale dell’Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione dei risultati dello 

spoglio e dei nominativi degli eletti. I ricorsi presentati vengono decisi entro 5 giorni dalla 

scadenza del termine sopra indicato. 

 

  Copia della presente verrà messa a disposizione degli studenti nella propria aula e dovrà essere 

conservata come pro-memoria per il giorno delle elezioni. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            dott.ssa Graziella Covre 

 

 


