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Ferentino, 11/10/2022 
CIRCOLARE   n° 20 

 
       A TUTTI GLI ALUNNI 

       AI SIGG. DOCENTI 

     ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
       ALL’ALBO DELL’ISTITUTO    
   
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella 

Consulta Studenti 

 
Comunico che sono state indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe e nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Studenti per l’anno scolastico 2022/2023. 
Si forniscono le indicazioni circa gli adempimenti e l’esercizio del voto : 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE 
L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe avrà luogo giovedì 27/10/2022.   

Le relative operazioni saranno così articolate: 

 Dalle ore 8:00 alle ore 9:00, nelle aule delle singole classi, si terranno dapprima le assemblee degli 

studenti durante le quali saranno concordate le candidature per il Consiglio di classe (gli insegnanti, 
delegati a presiedere le assemblee, illustreranno le problematiche ed i modi della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola  attraverso la lettura ed il commento della normativa che 
disciplina la costituzione e le competenze degli organi collegiali) e a seguire le operazioni di voto. 

 Per le operazioni di voto nella classe sarà costituito un seggio, di cui faranno parte n. 3 alunni della 
classe (1 con funzioni di presidente, 1 come segretario verbalizzante, 1 come scrutatore per la 

gestione delle votazioni.   

 Al termine i componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede. I verbali saranno subito 
consegnati al presidente della Commissione elettorale a cura del presidente del seggio.  

Tutti gli insegnanti sono tenuti a prestare regolare servizio, secondo l’orario in vigore, fornendo la 
collaborazione necessaria per assicurare l’ordinato svolgimento delle assemblee e delle votazioni. 

 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  

1) Hanno diritto al voto tutti gli alunni della classe; 
2) Il voto si esprime indicando sulla scheda una sola preferenza (nome e cognome del candidato o 

numero d’ordine dell’elenco); 

3) Ogni studente, quale prova dell’avvenuta votazione, apporrà la firma a fianco del proprio nome 
nell’elenco degli alunni della classe; 

4) Sono candidati tutti gli alunni della classe. 
5) Membri da eleggere: n° 2 alunni per classe 

 

TERMINATE LE OPERAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE LE LEZIONI RIPRENDERANNO REGOLARMENTE, SALVO BREVE INTERRUZIONE DA 

PARTE DI UNO DEI SEGGI ELETTORALI PER LE VOTAZIONI DEL RINNOVO COMPONENTI 
CONSIGLIO DI ISTITUTO.  
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 CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSULTA STUDENTI 

 
PRESENTAZIONE LISTA DEI CANDIDATI: 

a) Le liste dei candidati devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione 

elettorale (previa autentica della firma da parte del Dirigente Scolastico) dalle ore 9:00 del 
13/10/2022 e non oltre le ore 12:00 del 14/10/2022; 

b) ogni lista può comprendere deve essere presentata da almeno 20 elettori e può 

comprendere  un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere: massimo 8 candidati per il consiglio di Istituto; massimo 4 candidati per la 

Consulta Studenti. 

 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 
1) hanno diritto al voto tutti gli studenti; 

2) il voto si esprime indicando sulla scheda n° 2 preferenze per il consiglio di Istituto e n. 1 preferenza 
per la Consulta Studenti  ed eventualmente barrando anche la lista, con la seguente avvertenza: 

 se l’elettore esprime preferenza per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale 

il voto di lista e non la preferenza; 
 se, invece, indicato il candidato, non viene contrassegnata anche la lista, il voto 

espresso vale per il candidato prescelto e per la lista  alla quale appartiene; 
 la scheda mancante del voto di preferenza, se contrassegnata, vale solo per 

l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

3) Ogni studente, quale prova dell’avvenuta votazione, apporrà la firma a fianco del proprio nome 
nell’elenco degli alunni della classe. 

 
 

SVOLGIMENTO VOTAZIONI 
 

Le votazioni avranno luogo GIOVEDI’  27 ottobre 2022 dalle ore 09:30, con  seggi itineranti. Il 

seggio itinerante si recherà di classe in classe per lo svolgimento delle votazioni. Ogni classe farà lezione 
regolarmente fino all’arrivo del seggio.  

I ragazzi rimarranno al proprio banco mentre un componente del seggio distribuirà prima l’igienizzante 
ad ognuno e poi la scheda per la votazione . 

Gli studenti voteranno con la penna personale e rimanendo nella propria postazione. 

Al termine della votazione i componenti del seggio passeranno con l’urna affinché ognuno possa 
depositarvi la propria scheda. 

 
 

 

------------------------------------- 
 

 
 

MATERIALE ELETTORALE DA CONSEGNARE AL SEGGIO 
1) Elenco degli alunni della classe 

2) n°1 copia del verbale da compilare 

3) schede per le votazioni 
4) urna 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Dott.ssa Angela Marone) 


