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CIRCOLARE N. 34 del 07/10/2022 

     
 
         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

         Alla Commissione Elettorale 

         Al Sito 

          

         I.I.S. “C. JUCCI”  
        

 

Oggetto: Elezioni scolastiche componente alunni nei Consigli di Classe a.s.2022/2023 e componente  

    componente alunni Consiglio d’Istituto a.s.2022/23.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE  le OO.MM. permanenti del 15/07/1991 nn.215-216-217; 

VISTE   le OO.MM. 98/1992, 267/1995, 293/1996, 277/1998; 

VISTA  la C.M. 3 Agosto 2000 n.192; 

VISTA  la C.M. 24 settembre 2001 n.141 

 

CONVOCA 

 

il giorno 28/10/2022, le assemblee degli studenti per procedere alla elezione della propria rappresentanza (in 

seno Consigli di Classe e al Consiglio d’Istituto) con le seguenti modalità: 

 

 Il docente della seconda ora di lezione illustrerà le modalità di gestione delle votazioni. Sempre in 

seconda ora inizieranno i lavori delle assemblee. 

 Le assemblee sono coordinate dal docente in servizio nella classe. Durante lo svolgimento delle 

stesse si discute della programmazione didattica educativa annuale, dei problemi emersi nella prima 

fase dell’anno scolastico e si esaminano le varie candidature. Analogamente si discute in merito 

all’elezione dei rappresentanti d’Istituto. 

 

Terminata la discussione, con il coordinamento del docente, viene costituito un Seggio Elettorale in 

ogni classe (3 studenti: 1 Presidente e 2 Scrutatori di cui uno con funzione di Segretario). 

 

 Si procede con le operazioni di voto all’inizio della terza ora di lezione per i consigli di classe ed a 

seguire per il Consiglio d’Istituto. 

 Tutti gli studenti della classe, compresi i componenti del Seggio Elettorale, sono elettori ed eleggibili 

quali rappresentanti nel Consiglio di Classe. 

 All’atto del voto, lo studente dovrà apporre la firma accanto al proprio nome nell’elenco dei votanti e 

ricevere le schede elettorali: una per il consiglio di Classe ed una per il consiglio d’Istituto. 

 Ciascun elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per UN SOLO candidato, per 

l’elezione dei propri rappresentanti in seno ai Consigli di Classe. 
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 Il voto va espresso indicando il numero progressivo del candidato ovvero il cognome e nome dello 

stesso. 

 A seguire hanno inizio, classe per classe ed alla presenza di tutti gli studenti, le operazioni di 

scrutinio relative ai Consigli di Classe. 

 Successivamente il Presidente proclama gli eletti nel Consiglio di Classe. 

 Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, relativamente all’elezione dei 

rappresentanti nel Consiglio di Classe, ai fini della proclamazione, si procede al sorteggio. Delle 

operazione suddette viene redatto apposito verbale a cura del Segretario del Seggio Elettorale. 

 La votazione per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto avverrà indicando, 

sull’apposita scheda, la preferenza di lista, che potrà essere accompagnata da due preferenze per il 

candidato appartenente a detta lista. 

 Le operazioni di scrutinio si concluderanno al termine della terza ora di lezione. 

 I verbali di cui sopra, unitamente a tutto il materiale utilizzato nei Consigli di Classe, verranno 

consegnati al personale all’uopo delegato presso: 

 - la sala dei professori (per il Liceo Classico) 

 - l’aula di informatica (per la sede centrale Liceo Scientifico) 

 - la sala del personale ATA (per la succursale Liceo Scientifico). 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa PAOLA TESTA* 
        *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

          sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993)
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