
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n 53 Grosseto, 7 Ottobre 2020 
 

                         Agli Studenti 

                                            All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB dell’istituto 

                        e p. c.         Al personale docente e ATA 

 

OGGETTO: 

 

Procedura semplificata per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di classe, e nella 

Consulta provinciale  

 

VENERDI’ 23 e LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di classe e  nella consulta provinciale 

 

CONSIGLI DI CLASSE    ( n° 2 studenti ) 

PROCEDURA: 

VENERDI 23 OTTOBRE: prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 

1. assemblea di classe ( on-line  per il gruppo degli studenti  a casa) e insediamento del seggio, costituito da 1 

presidente (coadiuvato dall' insegnante della prima ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto (l’urna viene sigillata e  consegnata alla commissione elettorale )  

3. (per le classi tutte in presenza ) operazioni di scrutinio. 

4. Proclamazione degli eletti (solo per i consigli di classe) 

LUNEDI 26 OTTOBRE: prime ora di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 

5. [per le classi divise in gruppi (ritiro dell’urna sigillata da parte di uno studente presso la commissione elettorale e)] 

continuazione delle operazioni di voto ( per gli studenti che non hanno votato venerdì 23 Ottobre)  

6. operazioni di scrutinio. 

7. Proclamazione degli eletti (solo per i consigli di classe) 

Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli allievi della classe in ordine alfabetico. Sulla 

scheda è possibile esprimere fino a 1 preferenza. 

Si ricorda che i rappresentanti degli studenti nel  Consiglio di classe: 

 Sono portavoce delle richieste, proposte, iniziative della classe all’interno del C.d. Classe 

 Coordinano e dirigono le assemblee di classe 

 Partecipano al comitato studentesco dell’istituto 
 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI   ( n°  2 studenti ) 

In applicazione del I° comma dell’art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156, la componente degli studenti è chiamata ad 

eleggere  due propri rappresentanti per ciascuna scuola o istituto nella Consulta provinciale degli studenti 

PROCEDURA: 

VENERDI 23 OTTOBRE: prime 2 ore di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 

1. assemblea di classe ( in video lezione per gli studenti a casa) e insediamento del seggio, costituito da 1 presidente 

(coadiuvato dall' insegnante della prima ora ) e da 2 scrutatori  (2 studenti ); 

2. operazioni di voto (l’urna viene sigillata e consegnata  alla commissione elettorale)  

3. (per le classi tutte in presenza ) Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in 

biblioteca alla Commissione Elettorale ( Proff. Orrù e Ceccherini) 

LUNEDI 26 OTTOBRE: prime ora di lezione  secondo l’orario di ciascuna  classe: 



4. [per le classi divise in gruppi (ritiro dell’urna sigillata da parte di uno studente presso la commissione elettorale e)] 

continuazione delle operazioni di voto ( per gli studenti che non hanno votato venerdì 23 Ottobre)  
5. Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in biblioteca alla Commissione Elettorale 

( Proff. Orrù e Ceccherini) dove avverrà lo scrutinio delle schede da parte della commissione elettorale 

 
Il seggio elettorale è costituito dagli stessi studenti che operano per il Consiglio di Classe. Le elezioni hanno luogo 

sulla base delle liste presentate.  Sulla scheda è possibile esprimere il VOTO PER LA LISTA E 1 PREFERENZA. 

Le elezioni si svolgono contestualmente a quelle del consiglio di classe 

Si ricorda che la Consulta provinciale degli studenti 

 Formula proposte e pareri alle istituzioni provinciali competenti per la scuola (D.P.R. 567/96, art.6); 

 Ottimizza e integra in rete le attività integrative(D.P.R. 567/96, ART. 6) 

 Opera come sportello informativo e di collegamento fra le scuole (D.P.R. 567/96,ART.6) 

 Si fa promotore di iniziative di carattere transnazionale (D.P.R. 567/96, art. 6) 

 Formula proposte per l’orientamento (Direttiva 487/97, art. 7) 

 È coinvolta nel piano di attività sportive (C.M. 466/97,  lettera b).    

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI  

La procedura elettorale sarà quella semplificata prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n° 215/91;  il sistema adottato sarà 

quello delle liste contrapposte di cui all’art. 20 D.P.R. 416/74.  

 

Ciascuna lista può essere presentata: 

- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori superiore a 100. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla  

commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie di cui trattasi  

Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;  

I candidati non possono  essere presentatori di lista; 

●Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si 

riferisce;.

●Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale. 

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 
La procedura da attivare si svilupperà nelle seguenti fasi: 

 dalle ore 9.00 di Giovedì 8 ottobre 2020  alle ore 10 di  Martedì 13 ottobre 2020 presentazione delle liste dei 

candidati .  

  Per la Consulta Provinciale ogni lista potrà essere composta da un massimo di 4 candidati. Ogni lista dovrà 

essere firmata da 20 studenti e riportare gli estremi del documento d’identità.. 

 Da Mercoledì 14 ottobre 2020  a Mercoledì 21 ottobre 2020 ha luogo la campagna elettorale previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico per affissioni e/o riunioni.  

 Entro Venerdì 16 ottobre 2020 è possibile fare richiesta di riunioni elettorali, da parte degli interessati, al 

Dirigente Scolastico   

 

I componenti dei seggi, attivati in ciascuna classe, compileranno un verbale delle operazioni di voto che sarà 

consegnato alla commissione elettorale insieme alle schede e al materiale utilizzato. 

La commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione 

degli eletti 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              
                                      Prof.ssa Francesca Dini 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/ 

   


