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 Ai Genitori 

                                                                                               Agli studenti 

                                                                                               All’Albo dell’Istituto 

Al DSGA 

                                                                                        e p. c. Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

 
Si comunica che giorno 15 ottobre 2015 sono indette le Elezioni per rinnovare le rappresentanze 
degli Organi Collegiali per l’a .s. 2015/16 nei: 

 

 CONSIGLI D’INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 CONSIGLI D’INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 CONSULTA PROVINCIALE 

 

Le Assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni sono convocate alle ore 16,00 di giovedì 15 

ottobre 2015 nell’aula frequentata dal figlio con successive votazioni. Le operazioni di voto 

termineranno alle ore 19,00. 

Le  assemblee degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado sono convocate dalle ore 
10.30 alle ore 12.00 di giorno 15 ottobre 2015. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 12,00 

alle ore 12,30 con seggi presso ogni classe. 

Le elezioni dei rappresentanti della Consulta si svolgeranno dalle ore 08.30 alle ore 10,30 di 

giorno 15 ottobre 2015. 

Data l’importanza dell’avvenimento si raccomanda la massima collaborazione degli alunni e la 
massiccia presenza dei Sigg. Genitori. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

 

                                                         ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del 

D.lgs n. 39/93) 

Prot. n.6705/c16-a     Lampedusa,  1/10/2015 
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VADEMECUM 

La Dirigenza ritiene opportuno al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni di offrire un breve vademecum di queste consultazioni elettorali. 

Procedura Assemblee dei genitori  

 

Alle ore 17,00  il coordinatore di classe/sezione illustrerà la funzione degli organi collegiali e le 

modalità delle operazioni di voto. Terminata la presentazione il coordinatore lascerà l’aula. 

I genitori, dopo aver raccolto le candidature, nomineranno la Commissione elettorale  (un 

presidente + due scrutinatori). 

Dopo l’insediamento i membri del seggio elettorale  vidimeranno le schede per la votazione (basta 

la sigla) e presiederanno  alle operazioni di voto avendo cura di far apporre a ciascun elettore la 

propria firma sugli elenchi forniti dalla Segreteria.  

Le operazioni di voto termineranno alle ore 19,00. 

Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo 

scrutinio e alla verbalizzazione. 

Tutto il materiale sarà consegnato al Responsabile di plesso. 

 

Per le operazioni di voto sarà  possibile esprimere il seguente numero di preferenze: 

 

 1 PREFERENZA PER I CONSIGLI D’INTERSEZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA; 

 1 PREFERENZA PER I CONSIGLI D’INTERCLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA; 

 2 PREFERENZE PER I CONSIGLI DI CLASSE PER LA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO; 

 1 PREFERENZA PER I CONSIGLI DI CLASSE PER LA SCUOLA SEC. DI SECONDO GRADO. 

 

Hanno diritto di elettorato  attivo e passivo tutti i genitori  degli alunni  relativamente alla classe 

di appartenenza. 

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

I genitori che abbiano più figli in classe o sezioni diverse voteranno per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori  in ciascuna delle classi o sezioni. 

All’atto della votazione  dovrà  essere  esibito  un  documento di  riconoscimento  valido. È 

consentita, tuttavia, l’identificazione mediante  conoscenza personale da parte di uno dei 

componenti del seggio che firmerà tale modalità. 

Risulteranno eletti per i consigli di interclasse e intersezione un genitore per classe o sezione, per i 

consigli di classe della scuola secondaria di primo grado quattro genitori, per i consigli di classe 
della scuola secondaria di secondo grado due genitori. 
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 Procedura  Assemblee degli alunni della Scuola secondaria di secondo grado 

 

Alle ore 10,30, avrà inizio, in ciascuna classe, l’assemblea degli studenti, coordinata dal docente 

in cattedra, che svolgerà una breve relazione introduttiva in merito alla composizione, alla 

funzione ed alle competenze del Consiglio di classe e  spiegherà le modalità delle votazioni. 

Successivamente tre studenti (un Presidente e due Scrutatori) costituiranno il seggio elettorale. Il 

Presidente, riscontrato il materiale elettorale, dichiarerà aperto il seggio, che sarà operativo dalle 

ore 12.00 alle ore 12.30, ed ammetterà gli elettori a votare, garantendo la segretezza del voto.  

Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo 

scrutinio e alla verbalizzazione. 

Tutto il materiale sarà consegnato al Responsabile di plesso. 

 

Per le operazioni di voto sarà  possibile esprimere una sola preferenza. Si ricorda che ogni 

studente  vota soltanto per il Consiglio della classe di appartenenza.   

Ogni studente esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista, che comprende 

tutti gli studenti della classe, in ordine alfabetico. I rappresentanti da eleggere sono due.  Il voto si 

esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di uno 

studente della classe 

 
 

Procedura elezioni Consulta provinciale 

Per le elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale gli studenti scrutatori incaricati 
entreranno nelle singole classi  dalle ore 08,30 alle ore 10,30 con le schede e l’urna per le 

votazioni e sorveglieranno le operazioni di voto. Si sottolinea che in tali ore, ad eccezione del 

momento delle votazioni, le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

Per le operazioni di voto sarà  possibile esprimere una sola preferenza per la Consulta. 

Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 

Responsabile di plesso. 

N.B. Durante le ore dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di 

rimanere in prossimità dell’aula in cui sono in servizio per effettuare opportuna 

vigilanza. 

 

Procedura presentazione liste la Consulta provinciale 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari di ciascuna lista, alla 

segreteria studenti,  non oltre le ore 12.00 di giorno  10  ottobre. 

Ogni LISTA, può comprendere il doppio dei candidati da eleggere cioè fino a 2 studenti nella 

Consulta Provinciale. 
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I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della 

data di nascita ed essere indicati da un numero progressivo.  

La lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20 firmatari (presentatori della lista).  

Ciascuna LISTA dovrà essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, e deve 

essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati, da uno dei presentatori 

(generalmente il primo della lista).  

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di una lista.  

 Il candidato non può essere presentatore di lista.  

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  

Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista.  

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 

dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di 

altre liste della medesima componente.  

 Le liste saranno censite e individuate, a cura della Commissione Elettorale, con un numero 

romano progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione stessa.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale.  

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, é 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  

L’autentificazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i 

certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante 

autenticazione apposta sulle liste stesse da parte del Collaboratore del D.S, la Prof.ssa Rosaria 

Tropia. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

 
  


