
 

Prot. n.12919/V.4                             del 04/10/2022          

             Ai Signori Genitori  

ai Signori docenti 

agli studenti 

alla commissione elettorale 

del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

 

OGGETTO: modalità operative votazioni organi collegiali, a.s. 2022-2023 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che lunedì 24 ottobre 2022 si terranno le elezioni di un 

rappresentante per la consulta studentesca, dei rappresentanti per il Consiglio di Istituto e per i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe. 

Gli studenti svolgeranno l’assemblea di classe dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del 24 ottobre; alle ore 

10:00 la votazione si svolgerà in classe a cura di tre alunni della stessa classe che costituiranno il 

seggio elettorale (tre scrutatori di cui uno scrutatore, uno presidente ed uno segretario).  Gli 

studenti voteranno per eleggere i propri rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta 

studentesca. I docenti in servizio rimarranno nelle rispettive classi, secondo l’orario di servizio, 

garantendo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Al termine della votazione il seggio 

elettorale di ogni classe procederà allo spoglio delle schede con relativa proclamazione degli eletti 

(solo per i rappresentanti degli alunni nei consigli di classe). 

 La busta contenente tutto il materiale delle operazioni elettorali, compreso il foglio firme degli 

alunni votanti, debitamente firmata e sigillata, sarà consegnata dal docente dell’ora ai collaboratori 

scolastici situati a piano terra di entrambi i plessi. La commissione elettorale provvederà al ritiro 

delle buste e allo spoglio delle schede per consulta e consiglio di istituto; gli esiti saranno pubblicati 

in un apposito prospetto generale riepilogativo che sarà affisso all’Albo e reso noto sul sito web 

dell’Istituto. 

 

Liste dei candidati per la Consulta e per il consiglio di Istituto 

Si ricorda agli studenti interessati che le liste degli alunni candidati alla Consulta provinciale e al 

Consiglio di Istituto (componente studenti) degli studenti dovranno essere presentate 

personalmente da uno dei firmatari all’ Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le ore 12:00 di lunedì 

10 ottobre 2022 e non prima delle ore 11:00 di martedì 4 ottobre 2022. Le liste possono 

comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, 2 

per la consulta e 8 per il consiglio di Istituto: ciascuna lista deve essere presentata, con firme 



autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista”. I moduli per la presentazione delle liste dei 

candidati saranno disponibili in Segreteria Didattica. Ciascuna lista sarà contrassegnata da un 

numero romano apposto dalla segreteria didattica (secondo l’ordine di presentazione) e da un 

motto, indicato dai presentatori di lista. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una 

lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo 

della Commissione Elettorale. I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei 

candidati, ma non essere candidati. 

 

 Propaganda elettorale.  

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati; 

considerata l’emergenza epidemiologica ancora in corso, i candidati organizzeranno un incontro 

online il 21 ottobre dalle ore 12 alle ore 13 al quale parteciperanno gli studenti, ogni classe nella 

propria aula. 

 Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti alla Consulta studentesca e al consiglio di Istituto:  

 Tutti gli alunni hanno diritto di voto; 

 Non è possibile il voto per delega; 

 Sono eleggibili solo i candidati; 

  Vengono eletti: un rappresentante per la consulta e 4 per il consiglio di Istituto; 

 Si esprime una preferenza (per la consulta), si esprimono 2 preferenze (per il consiglio di 

istituto), si esprime una preferenza per il consiglio di classe; 

 In caso di parità per le elezioni dei rappresentanti studenti nei consigli di classe si procede al 

sorteggio (da menzionare nel verbale). 

 

Elezione rappresentanti dei genitori  

L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgerà il 24 Ottobre 2022 dalle 
17,30 alle 19,00 in presenza in un unico seggio costituito da almeno 3 genitori presenti presso la 
sede centrale del Polo Tecnologico nell’Aula Magna Scarselletti. Prima di procedere alle operazioni 
di voto, i signori genitori si riuniranno in assemblea alle ore 17:00 nei locali della palestra del plesso 
centrale. 

Insediato il seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori scelti tra i presenti, si 
procederà alle operazioni di voto (ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza); al termine 
delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale stileranno il verbale. 

Tutto il materiale, compreso il verbale delle operazioni, sarà consegnato dal Presidente alla 
Commissione elettorale. 

Gli esiti saranno affissi all’albo e resi noti sul sito web dell’Istituto. 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Primavera 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n.39/93) 


