
 

Villa San Giovanni, 11/9/2019 
 
    

CIRCOLARE N. 20 

COMUNICAZIONE N.7 

 
 

Al DOCENTI 

Al SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 
 
 
OGGETTO: Elezioni componente alunni Consiglio d'istituto 2019/2020 –  

Elezioni componente alunni Consulta Provinciale Studenti 2019/2020 – 2020/2021 

Elezioni componenti alunni e genitori Consigli di classe 2019/2020 -  

 
Si comunica che in data 16 Ottobre 2019 si terranno le elezioni in oggetto. 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione degli allegati contenenti orari e modalità di svolgimento delle 

stesse, pubblicati anche sul Sito della scuola. 
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ALLEGATO N. 1 
 

Al DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 

OGGETTO: Elezioni componente alunni Consiglio d'istituto 2019/2020 –  

Elezioni componente alunni Consulta Provinciale Studenti 2019/2020 – 2020/2021 

Elezioni componenti alunni e genitori Consigli di classe 2019/2020 -  

 

 Il giorno 16/10/2019 dalle ore 8,00 alle ore 8,40 si svolgeranno le assemblee con le seguenti 
modalità: 
 

 CONSIGLI Dl CLASSE (Operazioni di voto dalle ore 8,40 alle ore 9,40). 
 I docenti in orario, presidenti dell'assemblea, illustreranno le funzioni dei rappresentanti 

dei consigli di classe agli alunni; Sarà costituito il seggio nelle rispettive aule, composto da 
tre alunni (un presidente e due scrutatori di cui uno fungerà da segretario). 
I componenti dei seggi vidimeranno un numero di schede elettorali pari al numero degli 
alunni che dovrà votare.  Le operazioni dovranno essere riportate sull'apposito verbale. 
Tutto il materiale consegnato alle classi dovrà essere restituito al personale incaricato 
presso le rispettive Sedi, con i documenti debitamente compilati e le schede chiuse 
nell'apposita busta. 
 

 CONSIGLIO D'ISTITUTO – CONSULTA PROVINCIALE (Operazioni di voto dalle ore 9,00): 
Verranno costituiti i seguenti seggi elettorali volanti nei rispettivi plessi che gireranno 
nelle classi per consentire le operazioni di voto agli alunni.: 

 Seggio n. 1 presso il plesso di Via Zanotti Bianco; 

 Seggio n. 2 presso il plesso di Via De Gasperi; 

 Seggio n. 3 presso il plesso di Via Monsignor Bergamo (Ranieri – Museo); 
Gli alunni interessati a far parte dei seggi elettorali dovranno fare richiesta 
attraverso gli appositi moduli scaricabili dal sito web da far pervenire tramite la 
Segreteria alla Commissione elettorale entro il 5 Ottobre 2019. 
 

Il seggio n. 1 provvederà alle operazioni per la proclamazione degli eletti. 
I modelli per la presentazione delle liste dei candidati devono essere ritirati presso la 
segreteria della Scuola e presentati dal 25 al 30 Settembre 2019. 
Si rammenta che in ogni lista elettorale il numero dei candidati e dei presentatori di lista è: 

 max 8 candidati e almeno 20 presentatori di lista per le elezioni del Consiglio 
d’Istituto; 

 max 4 candidati e almeno 20 presentatori di lista per le elezioni della Consulta 
Provinciale; 
 

Le classi 1A – 1H – 2H – 4H – 5H svolgeranno le operazioni sopra indicate il 17/10/2019. 
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ALLEGATO N. 2 

 

 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
Al SIGG. GENITORI 

Al Sito WEB 

ATTI 

 
 
OGGETTO: Elezioni componente genitori Consigli di classe 2018/2019 -  

 
Si comunica che il giorno 16/10/2019 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 sono convocate le assemblee 

di cui all’oggetto che saranno presiedute dai Docenti coordinatori di classe.  
Durante l'incontro, si discuterà il seguente o.d.g.: 

 Informazioni sulla situazione educativo didattica e linee generali di programmazione; 
 Lettura e discussione dell'art. 5 del D.L. 297/94 relativo ai compiti dei Consigli di classe e 

indicazioni circa le modalità di votazione; 
Al termine della discussione: 

 Per le elezioni della componente genitori nei consigli di classe, presso le rispettive aule 
saranno costituiti i seggi elettorali composti da tre genitori (un presidente e due scrutatori 
di cui uno fungerà da segretario); 
Sono candidati tutti i genitori degli alunni. 
Si fa presente che nel caso in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero 
esiguo è consentito costituire un unico seggio in altra classe;  
Si voterà dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

Il materiale necessario per le elezioni verrà consegnato al personale incaricato presso le 
rispettive Sedi. 

I componenti dei seggi avranno cura di contrassegnare sugli appositi elenchi i votanti.  
Delle operazioni di scrutinio e voto verrà redatto verbale sottoscritto dai genitori componenti il 

seggio. 
Al termine dello scrutinio, i verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi 

in apposita busta da consegnare incaricato presso le rispettive Sedi. 
Certo della Vostra collaborazione in questo momento di partecipazione alla vita della comunità 

scolastica, porgo cordiali saluti. 
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