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Circ. n. 56 
Desenzano del Garda, 13/10/2020 

 
 

Agli alunni dell’Istituto 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Al sito web 
Agli atti 

 

 
 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel 

Consiglio di Istituto per l’a.s. 2020-2021 – Elezioni suppletive per la Consulta 
provinciale biennio 2019-2020/2020-2021 – O.M. 125/1991. 

 
Si comunica agli alunni dell’Istituto che le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto e le elezioni suppletive per la Consulta provinciale 

si terranno: 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per il biennio 
dalle 11.00 alle 12.00 per il triennio 

 

Il docente presente in classe illustrerà agli studenti (in particolare quelli delle classi prime) 
l’importanza della partecipazione democratica della scuola e informerà sulle modalità di 

espressione del voto. 
Successivamente si costituirà un seggio elettorale composto da 3 alunni (1 presidente e 2 

scrutatori). 

 

Rappresentanti studenti Consigli di Classe  

• Alla fine delle votazioni l’insegnante presente in classe, in collaborazione con gli studenti, 

provvederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti solo per i Consigli di 
Classe e controllerà che i verbali siano stati redatti in maniera corretta. 

• Nel caso di parità di voti, ai fini della proclamazione, si procederà al sorteggio. 
• La componente studentesca rinnova, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti 

di classe, la propria rappresentanza nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale 

secondo le seguenti modalità:  

 

Consiglio di Istituto 

• Le liste per il Consiglio di Istituto, da ritirare in segreteria, devono essere presentate da un 

minimo di 20 alunni firmatari. Le liste sono presentate dagli studenti dal 20° al 15° 

giorno antecedente le votazioni e il numero massimo dei canditati per ogni lista è 
pari a otto; quattro è il numero dei rappresentanti da eleggere.  

  

Consulta provinciale studenti: ELEZIONI SUPPLETIVE di n. 2 consiglieri 

• Le liste dovranno contenere al massimo 4 candidati e dovranno essere presentate da un 

minimo di 20 alunni firmatari; due è il numero dei rappresentanti da eleggere. 
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Le liste per il Consiglio di Istituto e per la Consulta provinciale dovranno essere consegnate alla 
segreteria della Commissione elettorale (prof. Piazza / prof. Sensi) entro lunedì 19 ottobre 

alle ore 12.00 e dovranno contenere un motto, i nominativi dei candidati e i nominativi dei 

presentatori; le firme dovranno essere autenticate dalla Dirigente Scolastica. 

In considerazione della necessità di prevenire il rischio di contagio si adotteranno le seguenti 

misure: 

• il materiale per le operazioni di voto sarà a disposizione in ogni classe la mattina delle 

votazioni; 
• durante l’intera durata dell’assemblea gli studenti ed il docente rimarranno sempre, ove 

possibile, nelle loro postazioni. In caso di movimenti tutti dovranno indossare 

immediatamente la mascherina chirurgica; 
• al momento del voto gli studenti vengono chiamati per appello nominale dal docente, si 

alzano uno alla volta con la mascherina indossata, prendono le schede elettorali (una per il 

Consiglio di Classe, una per il Consiglio d’Istituto e una per la Consulta) sulla cattedra, 
esprimono il voto utilizzando la loro penna e depongono la scheda nell’urna per il Consiglio 

di Classe, nelle buste per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta). Prima e dopo 
l’operazione di voto si igienizzano le mani; 

• al termine delle operazioni di voto presidente e segretario si igienizzano le mani e 

procedono a sigillare le urne, redigendo alla fine il verbale; 
• per il Consiglio di Classe il presidente e il segretario aprono l’urna, scrutinano le schede, 

conteggiano i voti e scrivono il verbale, rendendo noti gli esiti alla classe. Prima e dopo 
tale operazione si igienizzano le mani; 

• per il Consiglio di Istituto e per la Consulta le urne sigillate dovranno essere 

consegnate dallo studente designato in luogo che sarà reso noto. 
• al termine delle operazioni di voto uno studente della classe da essa designato consegnerà 

il materiale delle operazioni di voto presso l’atrio del livello n. 2. 
 

 

Per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella 
Consulta provinciale sarà la Commissione elettorale dell’Istituto a provvedere allo spoglio 

delle schede e alla successiva proclamazione degli eletti. 

 
Per il Consiglio di Classe è possibile esprimere una sola preferenza. 

Per la Consulta provinciale è possibile esprimere una sola preferenza. 
Per il Consiglio di Istituto si possono esprimere due preferenze NELLA STESSA LISTA. 

 

Agli studenti in didattica a distanza saranno comunicate le modalità organizzative 
delle votazioni. 

 
 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALLEGATI: 

1. Verbale presentazione lista Consiglio d’Istituto 
2. Verbale presentazione lista Consulta Provinciale Studentesca 
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