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Circolare n. 22 

 

Ai Docenti, agli alunni e ai genitori 

                                                                                               Al Sito 
 

                                                  

Oggetto: Indizione delle Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di 

Classe e degli alunni nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. n. 297 del 16 aprile del 

1994; 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la nota del MIUR 17681 del 02/10/2020 avente come oggetto “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021. 

 

INDICE 

 

le elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto appresso 

indicato:  

 

 

 

 

 

28 OTTOBRE 2020 

COMPONENTE    ALUNNI 
 

 

ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE 

 

ELEZIONI CONSULTA 

PROVINCIALE 

 

ELEZIONI CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

DALLE ORE  10,00  

ALLE    ORE  13,00  

per le classi che usciranno alle ore 13 

 

DALLE ORE  11,00 

ALLE    ORE  14,00  

per le classi che usciranno alle ore 14 

 

Ogni classe voterà nella propria aula.  

I professori in orario vigileranno sulla 

regolarità delle operazioni 

La prima ora sarà dedicata all’assemblea 

di classe 

 

28 OTTOBRE 2020 
COMPONENTE    

GENITORI 

 
ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE 

 
 

DALLE ORE 16,30  

ALLE    ORE 19,30 

 

Le operazioni avranno luogo nei locali 

della Scuola 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
Le Liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella 

Consulta Provinciale devono essere consegnate personalmente dal primo dei firmatari alla 

Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 08/10/2020 alle ore 12 del 12/10/2020, che ne valuterà 

la conformità. 

Si rammenta che le Liste devono essere completate da un Motto. 

 

CANDIDATI: 
Il numero di candidati per Lista non deve superare il doppio del numero di rappresentanti da 

eleggere.  

 

PRESENTATORI DI LISTA: 
Le Liste devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori per le componenti Alunni. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: 
La propaganda elettorale sarà permessa dal 13/10/2020 al 27/10/2020 nei locali della Scuola e sarà 

disciplinata dalle disposizioni del D.S., onde permettere il normale svolgimento dell’attività 

didattica. 

 

Si invitano tutti gli interessati al rigoroso rispetto delle regole sanitarie anti-Covid per tutta la 

durata delle operazioni. 

 

Eventuali chiarimenti o modelli di lista potranno essere richiesti ai componenti della Commissione 

Elettorale costituita da: Proff. Raspanti Michele, Tarantello Michele, sig.ra Forte Sabrina (ufficio di 

segreteria). 

 

 

Siracusa,05/10/2020 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

   Teresella Celesti 

 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A TUTTE LE COMPONENTI DELLA SCUOLA 

INFORMAZIONI SULLE PROSSIME 

ELEZIONI SCOLASTICHE 

 

 

 

Come è noto, si svolgeranno prossimamente le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di Classe e degli studenti in Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

Ecco alcuni chiarimenti. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Chi vota per i Consigli di Classe 
Votano i genitori e gli studenti. 

Sono eletti due rappresentanti per classe (due degli studenti e due dei genitori). 

 

Chi vota per la Consulta Provinciale 
Votano gli studenti 

Sono eletti due rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

 

Chi vota per il Consiglio d’Istituto 

Votano gli studenti 

Sono eletti quattro rappresentanti in Consiglio d’Istituto. 

 

Quando si vota 

Studenti:  Mercoledì 28 Ottobre 2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 per le classi che escono alle 13.00 e 

dalle ore 12.00 alle 14.00 per le classi che escono alle 14.00. Ogni classe voterà nella propria aula. 

Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno in ogni classe dopo l’insediamento del seggio 

elettorale formato da tre alunni, di cui uno fungerà da Presidente del Seggio e due da Scrutatori.  

Le operazioni saranno precedute da un’ora dedicata all’assemblea di classe. 

Genitori: Mercoledì 28 Ottobre 2019 dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Le operazioni di voto saranno 

precedute da un’assemblea dei Genitori dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 

 

Come si vota 

Per i Consigli di Classe ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza. I due candidati 

che ricevono più voti sono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti il seggio elettorale 

effettua un sorteggio. 

Per la Consulta Provinciale si vota esprimendo una preferenza. I due candidati che ricevono più 

voti sono eletti rappresentanti. 

Per il Consiglio d’Istituto si possono esprimere due preferenze. Il voto viene espresso 

personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce apposta sulla scheda 

e sul cognome del candidato cui si intende assegnare la preferenza. Non è ammesso attribuire 

contemporaneamente un vota alla lista e a candidati diversi dalla lista scelta (voto disgiunto). I 

quattro candidati sono eletti con sistema proporzionale, attribuendo il 25% dei seggi alle quote rosa, 

verrà pertanto attribuito un seggio fra i quattro seggi previsti, alla candidata che ha riportato il 

maggior numero di preferenze, facente parte della lista con il maggior numero di voti validi. 

 

Quando si presentano le liste elettorali  



Le liste elettorali, sia per il Consiglio di Istituto che per la Consulta Provinciale, vanno presentate 

personalmente dal primo dei firmatari alla Commissione Elettorale in questo periodo: 

dalle ore 9.00 del 8 Ottobre alle ore 12.00 del 12 Ottobre 2020 
 

Come si presentano le liste elettorali 

Occorre ritirare in segreteria didattica il modulo apposito. 

Queste sono le principali indicazioni: 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 

- ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori, sia per le elezioni del Consiglio di  

   Istituto, sia per quelle della Consulta Provinciale  

- ogni lista può riportare un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da  

   eleggere, quindi: 

   per il Consiglio di Istituto fino a otto candidati, prevedendo la presenza nella lista di almeno una  

   candidata 

   per la Consulta Provinciale fino a quattro candidati 

- ogni lista può nominare (tramite apposita delega sottoscritta dal presentatore della lista) un suo 

   rappresentante presso la Commissione Elettorale. 

 

Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 13 al 27 Ottobre 2020. 

La presentazione dei programmi si può fare attraverso affissione di scritti e distribuzione nella 

scuola di volantini. La scuola metterà a disposizione appositi spazi per l’affissione dei programmi 

elettorali. 

Al fine di presentare i candidati, gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di una 

assemblea di Istituto durante le ore di lezione entro giorno 26 Ottobre 2020. 

 

Si invitano tutti gli interessati al rigoroso rispetto delle regole sanitarie anti-Covid per tutta la 

durata delle operazioni. 

 

 

Siracusa, 05/10/2020 

 

 

 

 

                                                          IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                                         Prof. Michele Raspanti 

 

 


