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Roma, 9 Ottobre 2019 

COMUNICAZIONE N. 33 

Ai Docenti 
A tutti gli Allievi 
Ai Genitori degli studenti per il  tramite dei loro figli 
All’Albo d’Istituto e sito web 

  
   
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale e nei Consigli di classe ed 

elezioni  dei genitori nei consigli di classe. 

Si rende noto che le elezioni  
 
◆ dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale            

si terranno secondo la procedura semplificata prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del                
15 luglio 1991  giovedì 24 ottobre p.v.  
(nella 5^ ora si terrà l'assemblea di classe e nella 6^ ora si svolgeranno le elezioni) 

 
◆ dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe avranno luogo giovedì 24.10            

p.v.   
(ore 16,00 Assemblea plenaria nell'Aula Magna delle rispettive sedi centrale e succursale e 
dalle ore 16,30 alle 18,30 le elezioni)  

  
Le principali indicazioni in merito sono le seguenti: 
 
1-Consigli di classe 
 
Potranno essere eletti due rappresentanti dei genitori e due degli studenti. Non vi sono              
candidature ufficiali in quanto tutti i genitori e tutti gli studenti sono eleggibili come rappresentanti               
delle rispettive classi. 
 

a) Studenti 
Svolgeranno le lezioni previste in orario per le prime tre ore. Successivamente daranno inizio,              
classe per classe, durante la quarta ora alla prevista assemblea elettorale, nel corso della quale,               



dopo l’introduzione del docente in orario ( il quale illustrerà la natura, le funzioni e la struttura                 
dei Consigli di Classe e della Consulta Provinciale degli Studenti), discuteranno i problemi di              
maggiore interesse per la comunità scolastica. Al termine di tale dibattito su designazione del              
docente sarà costituito il seggio elettorale. A tal fine saranno nominati tre alunni ( un presidente                
e due scrutatori). 
Ogni studente potrà esprimere, nella scheda che gli verrà consegnata, per il Consiglio di Classe               
un unico voto di preferenza per uno dei suoi compagni di classe, al fine di designarlo quale                 
rappresentante di classe. 
Il voto si esprime scrivendo il cognome e il nome del prescelto nell’apposito spazio. 
La scheda sarà deposta in una busta. Non appena tutti i presenti avranno espresso il               
proprio voto, avranno inizio le operazioni di scrutinio e compilazione dei verbali per ogni              
Organo Collegiale contenente le indicazioni: 
n. elettori – n. votanti- schede nulle – schede bianche – nominativi eletti con voti riportati e                 
quanto altro emerso. 
Alla fine della sesta ora gli studenti avranno facoltà di uscire. Di tale possibilità di uscita                
anticipata gli studenti minorenni sono tenuti ad avvertire i propri genitori. Rimarranno in aula              
fino al termine delle operazioni di seggio, il presidente, gli scrutatori ed il docente, nonché tutti                
coloro che, elettori della classe, desiderassero liberamente assistere allo spoglio delle schede.  
 

Per le classi del Corso IDA, le elezioni della componente alunni si svolgeranno il giorno 24 
ottobre p.v. nelle prime due ore di lezione dei rispettivi corsi con le modalità di cui sopra. Si 
precisa che i rappresentanti del Consiglio di Classe nei corsi per studenti lavoratori possono 
essere 3 (esprimendo comunque una sola preferenza). 

 
I DOCENTI OSSERVERANNO NELLE CLASSI IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO. 
 
b) Genitori 
 
Voteranno nel pomeriggio del 24 ottobre p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nella sede               
scolastica frequentata dai rispettivi figli. 
Anche per loro, le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea alle ore 16.00              
presieduta da un docente delegato dal Preside. Al termine del dibattito, saranno costituiti i seggi,                
composti da tre genitori ( un presidente e due scrutatori). I seggi dovranno rimanere aperti               
fino alle 18.30. 
Potranno votare ed essere votati entrambi i genitori. 
E’ possibile esprimere un unico voto di preferenza per uno qualunque dei genitori della classe.  
Tutti gli studenti sono tenuti ad informare i rispettivi genitori della presente comunicazione e              
delle votazioni del 24 ottobre, per eleggere i rappresentanti dei Consigli di Classe, con apposita               
firma sul proprio libretto delle giustificazioni “ per presa visione della Comunicazione n° 33”. 
 
2) Consulta provinciale 
 
Contemporaneamente alle elezioni dei Consigli di Classe si svolgeranno le votazioni per            
l’elezione di due rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale.  
Ogni votante esprimerà un voto di preferenza da scegliere tra quelli risultanti dalla relativa              
lista presentata entro i termini. 
Per il termine di presentazione delle liste si fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. sopra               
citata. 
Le liste devono essere: 



- contraddistinte da un “motto” 
- accompagnate dalle dichiarazioni scritte di accettazione dei candidati firmate e con annotati             
gli estremi di un documento di riconoscimento valido 
- sottoscritte per adesione da almeno venti presentatori che non siano candidati. 
Le firme sia dei candidati sia dei presentatori, debbono essere autenticate; a ciò sono delegati il                
Prof. Di Matteo per la Succursale, e la prof.ssa Italiano per la Sede Centrale. 
Le liste, regolarmente documentate, vanno presentate alla Commissione Elettorale dell’Istituto,          
nella persona del prof. Vincenti per la sede Centrale e, per delega, nella persona del Prof. Di                 
Matteo per la Sede Succursale, i quali provvederanno immediatamente ad apporre data e ora di               
presentazione. 
Per le presentazioni delle liste potranno essere utilizzati gli appositi stampati disponibili presso             
la Commissione Elettorale. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   (Prof.ssa Ester RIZZI) 
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