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Circolare n. 39 
del 9 ottobre 2017 

Agli allievi 
Ai docenti 
Ai genitori 
Alla DSGA 

AL Personale A.T.A. 
Sito web  

 
Oggetto: Modalità svolgimento elezioni scolastiche  

– Consigli di Classe (componente studenti, componente genitori) 

– Consiglio di Istituto  componente studenti 

– Consiglio di Istituto  componente docenti (un rappresentante per sostituzione docente in quiescenza) 

–  Consulta Provinciale degli Studenti  

– Organo di garanzia (componente studenti, componente genitori) 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  l’ O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni 
Visto   l’art. 35 del D.Leg.vo 297 del 16/04/94, relativo alle norme sulle elezioni degli organi  collegiali 
Vista   la CP 260/2017 

COMUNICA 

 
che le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (CdC), nel  Con -

siglio d’Istituto (CdI), nell'Organo di garanzia (OdG) e nella Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) e quelle relative 

alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (CdC) e nell'Organo di garanzia (OdG) si svolgeranno 

il Lunedì 30 ottobre 2017, con le seguenti modalità: 

 

1. STUDENTI – elezioni dei rappresentanti nei CdC, nel CdI,  nella CPS e nell’OdG 

 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 avranno luogo le assemblee di classe, presiedute dal docente in servizio che illustrerà la 

struttura e le finalità del Consiglio di Classe, di Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti, spiegherà le modalità 
di voto e avvierà il dibattito. L’assemblea avrà la durata di un’ora. Nel verbale dell’assemblea si avrà cura di riportare le 

problematiche emerse durante il dibattito. 
 
Alle ore 10.00 verrà costituito il seggio elettorale (uno studente presidente più due studenti scrutatori) e si darà inizio 

alle operazioni di voto. I delegati di classe sono eletti senza presentazione di liste. Sulla scheda si deve segnare una 

sola preferenza e sono eletti i due che riportano il maggior numero di voti. 
 
I rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta sono invece eletti tra i candidati delle liste presentate.  

E’ possibile esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto e una preferenza nella elezione per la Consulta 

provinciale e per l'Organo di Garanzia. 
 
Ultimato lo scrutinio e redatti i verbali di voto, tutto il materiale sarà riconsegnato alla Commissione Elettorale presso 

l’Aula di multimediale. Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine delle operazioni di voto e scrutinio.  
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2. GENITORI – elezioni dei rappresentanti nei CdC 

 
Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17.30 alle ore 19.30.  
I coordinatori di classe sono convocati in 16.30 dalla Commissione Elettorale per ricevere i materiali e le 

indicazioni relative alla formazione dei seggi e operazioni di voto. 
 
Al termine della riunione i coordinatori si recano nelle rispettive classi per presiedere l’assemblea 

elettorale dei genitori, che avrà inizio alle ore 17.00 per chiudersi alle 17.30. 
 
Durante l’assemblea il coordinatore informerà i genitori circa la costituzione del CdC, le sue competenze e 
le modalità della votazione, sollecitando l’individuazione delle candidature e invitando i genitori presenti a 
offrire la propria disponibilità come presidenti di seggio o scrutatori. Nel verbale dell’assemblea si avrà cura 

di riportare le problematiche emerse durante il dibattito. 
 
Dopo la chiusura dell’assemblea viene costituito il seggio elettorale, formato per ciascuna classe da tre 

genitori (un presidente e due scrutatori), individuati tra coloro che si dichiareranno disponibili a svolgere 

tale funzione e approvati dall’assemblea. In caso di un numero insufficiente di genitori disponibili a svolgere 

tale funzione, più classi si accorperanno tra loro secondo le indicazioni della Commissione elettorale. 
 
Si ricorda che è possibile esprimere un’unica preferenza di voto. 

 
Successivamente alla chiusura del seggio, i componenti il seggio provvederanno allo scrutinio dei voti e alla 

riconsegna del materiale elettorale e dei verbali, debitamente compilati e firmati, alla Commissione 

Elettorale. 

3. DOCENTI – elezione rappresentante CdI 

 

Vista l’impossibilità di procedere alla surroga del membro cessato per pensionamento, si deve procedere 

all’elezione di un sostituto. 

Le elezioni si svolgeranno nella mattinata  di lunedì 30/10 dalle 8,00 alle 13,00 presso le sedi di servizio. 
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COME SI VOTA 

Elezione rappresentanti nei Consigli di Classe: ciascun studente e genitore può esprimere una sola 
preferenza indicando cognome e nome di chi desidera votare. I due candidati che ricevono più voti 
vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un 
sorteggio.  
Elezione rappresentanti nell’Organo di Garanzia: ciascun studente e genitore può esprimere una sola 
preferenza indicando cognome e nome di chi desidera votare. Il candidato studente e il candidato genitore 
che ricevono più voti vengono eletti quali rappresentanti della rispettiva componente nell’organo di 
garanzia. 

Elezione rappresentanti nel Consiglio di istituto : ciascun studente può esprimere due preferenze 
indicando cognome e nome di chi desidera votare. I candidati studenti che ricevono più voti vengono eletti 
quali rappresentanti della rispettiva componente nel CdI  
Elezione rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale: ciascuno studente può votare una sola lista 
mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere una sola preferenza, 
indicando cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali rappresentanti nella Consulta 
Provinciale i due candidati con il maggior numero di preferenze secondo il metodo proporzionale delle liste 
contrapposte. 

ELENCHI DEGLI ELETTORI (per Consigli di Classe)  
Dal 2 ottobre 2017 gli elenchi degli elettori (componenti studenti e genitori) sono depositati presso la 
segreteria dell’Istituto (ufficio Didattica)  e sono a disposizione, per visione, di chiunque ne faccia richiesta. 
Eventuali ricorsi per erronea compilazione degli elenchi possono essere inoltrati, in carta semplice, da parte 
degli interessati alla Commissione Elettorale di Istituto (presso l’ufficio Alunni) entro il termine perentorio 
del 15 ottobre 2017.  
Ai sensi di legge, fino al giorno antecedente quello delle elezioni, la Commissione Elettorale può apportare 
rettifiche agli elenchi degli elettori per eventuali errori materiali. 
 

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  
Le liste elettorali per la Consulta Provinciale, per in Consiglio di Istituto (componente studenti e 
componente docenti) e le candidature per l’Organo di Garanzia (componenti studenti e genitori) dovranno 
essere presentate presso l’ufficio Didattica  dalle ore 9.00 di Martedì 10 ottobre 2017 alle ore 12.00 di 
Lunedì 16 ottobre 2017. 
 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 
Queste sono le principali indicazioni: 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale  

- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per la componente genitori ed 
alunni e di almeno 8 per la componente docenti  che non possono essere contemporaneamente 
candidati  

- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da 
eleggere e quindi:  

· fino a 4 per la componente studenti nella Consulta Provinciale 
· fino a 8 per la componente studenti nel Consiglio di Istituto 
· fino a 2 per la componente docenti nel Consiglio di Istituto 
· fino a 2 per le componenti studenti e genitori nell’Organo di Garanzia   

- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte  

mailto:tois037006@pec.istruzione.it
mailto:protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it


 
 

I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 
Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it     protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it 
C.F. 97666960014 

 

4 
 

- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte  
- le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un 

suo delegato previa esibizione di un documento di riconoscimento  
- ogni lista può nominare un suo rappresentante press o la commissione elettorale  
- a richiesta della Commissione Elettorale le liste devono essere regolarizzate entro il 21 ottobre 2017, 

pena l’annullamento delle stesse. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE  
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso manifesti o distribuzione nella scuola di 
volantini. Le riunioni della componente genitori si potranno svolgere al pomeriggio previa autorizzazione 
della Presidenza. Gli studenti hanno il diritto di chiedere anche lo svolgimento di una assemblea di Istituto 
durante le ore di lezione.  
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 23 ottobre 2017 
al 27 ottobre 2017. Anche la propaganda elettorale si svolge nel medesimo periodo.  
Le richieste per le riunioni possono essere presentate al Dirigente Scolastico fino al 21 ottobre 2017. 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE  
Componente genitori  

- Alle ore 16.30 tutti i genitori sono invitati a presenziare ad un breve incontro preliminare presieduto 
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;  

- terminato l’incontro, i genitori si recheranno nelle singole aule per le assemblee, presiedute da un 
delegato del Dirigente Scolastico, nel corso delle quali si discuterà dei problemi della classe;  

- effettuate le assemblee, si procederà alle operazioni di voto che inizieranno alle ore 17.30;  
- nella eventualità in cui i genitori elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli stessi presso il seggio di altra classe, nella quale a 
tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. In tal caso si 
procederà all’accorpamento per classi parallele e i seggi si trasferiranno in Aula Magna;  

- i genitori sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.  
Componente studenti  

- Le riunioni nelle singole aule, presiedute dal docente in orario, per discutere dei problemi della classe 
inizieranno secondo la seguente scansione oraria: alle ore 9.00 per le classi del corso diurno e alle 
ore _18.00_per le classi del corso serale 

- terminate le assemblee in ciascuna classe si procederà alle operazioni di voto che inizieranno alle 
ore 10.00 per le classi del corso diurno e alle ore 19.00 per le classi del corso serale 

- I seggi elettorali nelle singole classi sono composti da un presidente e da due scrutatori;  
- ciascun seggio provvede alla proclamazione degli eletti nei Consigli di classe avendo presente che, in 

caso di parità, occorre procedere al sorteggio;  
- la Commissione Elettorale di Istituto, acquisiti gli atti dei seggi, trasmette le risultanze delle elezioni 

per la Consulta Provinciale alla Commissione Elettorale Provinciale;  
- gli eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale di Istituto entro cinque 

giorni dalla data di affissione dei risultati all’Albo dell’Istituto;  
- la Commissione Elettorale decide entro i successivi cinque giorni. 

 
 

La Commissione Elettorale 
A.  Pezzulo 

 Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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