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Circolare n. 22

Cantù, 26.09.2017

e, p.c.,

Agli studenti
ai docenti
alle famiglie
al DSGA

Oggetto: elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti negli organi collegiali. Indicazioni
operative.
Venerdì 13 ottobre 2017 si terranno le elezioni per il rinnovo annuale della componente studenti
e genitori nei consigli di classe, della componente studenti nel Consiglio d’Istituto e di due studenti
rappresentanti della scuola nella Consulta Provinciale Studentesca, massimo organo di rappresentanza
democratica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a livello provinciale.
L’appuntamento riveste particolare importanza, sia perché costituisce per gli studenti palestra di
democrazia, sia perché dà modo a tutti i membri della comunità scolastica di prendervi parte attivamente
attraverso la scelta delle proprie rappresentanze.
Le riunioni per la presentazione di programmi e candidati vanno richieste al Dirigente con domanda
scritta, datata e firmata. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal
Dirigente. La propaganda elettorale può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai candidati.
Indicazioni sulle modalità di voto nella giornata del 13 ottobre:
§1. Mattino: elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, in Consiglio di Istituto e alla
Consulta Provinciale Studentesca.
Gli studenti voteranno nella propria aula. Durante l’intera giornata palestre e laboratori non saranno utilizzati.
La prima ora di lezione si svolgerà regolarmente. A partire dalla prima ora la Commissione elettorale
provvederà a far avere in ciascuna classe tutto il materiale necessario tra cui un promemoria con
l’indicazione dei compiti spettanti ai rappresentanti dei vari organi collegiali e le istruzioni sulle operazioni di
voto.
A partire dalle ore 9.00 e sino all’intervallo, in ciascuna aula si terrà una assemblea di classe,
presieduta dal docente in servizio, nel corso della quale gli studenti si confronteranno per valutare
disponibilità e attitudini di ciascuno allo svolgimento dell’incarico di rappresentante di classe. Si sottolinea
l’importanza della scelta: chi è eletto ed accetta rappresenta la classe per l’intero anno scolastico e non può
essere sostituito, salvo rinuncia, nel qual caso subentrerà il primo dei non eletti.
Nel corso dell’assemblea, non prima delle ore 10, con l’assistenza del docente in servizio, verrà
costituito un seggio, formato da tre studenti non candidati, uno dei quali con funzione di presidente e due
con funzione di scrutatori, per le operazioni di voto che avranno inizio, in ciascuna aula, al termine
dell’intervallo.
Si raccomanda ai docenti in servizio nel corso delle assemblee, di moderare la discussione, chiarire le
competenze degli organi collegiali, predisporre l’aula in modo che la votazione al termine
dell’intervallo possa avvenire garantendo la segretezza del voto secondo modalità che devono
ricalcare, per quanto possibile, quelle adoperate per le elezioni politiche e amministrative.
Gli studenti voteranno ordinatamente, avvicinandosi uno per volta alla cattedra, tramite chiama a cura del
Presidente del seggio, il quale consegnerà la ‘matita copiativa’, ossia una penna che dovrà essere la stessa
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per tutti e sarà riconsegnata al Presidente da ciascun votante assieme alle schede ricevute e,
immediatamente dopo il voto, inserite nelle buste (una per ogni votazione) da usare in funzione di urna
elettorale.
I docenti in servizio nell’ora sovraintenderanno tutte le operazioni, vigilando a che esse si svolgano in modo
ordinato e rispettoso dei principi di un corretto esercizio democratico.
A) Consiglio d’Istituto: gli studenti votano e il presidente del seggio inserisce le schede nella relativa
busta in funzione di urna elettorale. Dalle 13, il docente in servizio consegna la busta chiusa nell’aula T-02
alla Commissione Elettorale che provvederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti;
B) Consulta provinciale Studentesca: gli studenti votano e il presidente del seggio inserisce le schede nella
relativa busta in funzione di urna elettorale. Dalle 13, il docente in servizio consegna la busta chiusa nell’aula
T-02 alla Commissione Elettorale che provvederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti;
C) Rappresentanti di Classe: spoglio ed immediata proclamazione degli eletti. Al termine delle
operazioni di voto, il Presidente del seggio estrarrà le schede una per volta e gli scrutatori annoteranno
alla lavagna candidati e voti ricevuti.
Di tutte le operazioni dovrà essere redatto unico verbale (che è suddiviso in tre sezioni, una per
ciascuna elezione), sottoscritto da presidente e scrutatori, il cui modello è nel materiale fornito dalla
Commissione elettorale, dal quale dovranno risultare, per le elezioni a rappresentante di classe, i voti
ottenuti da ciascun candidato e gli eletti (due per classe). In caso di parità di voti, l’eletto sarà scelto
mediante estrazione a sorte tra coloro che hanno avuto lo stesso numero di voti.
Il Docente dell’ultima ora provvederà a riconsegnare tutto il materiale ricevuto e le tre buste, una per ogni
elezione, ai membri della Commissione elettorale insediata nell’Aula T-02 e, in particolare, il verbale, che
dovrà essere compilato in modo chiaro e in ogni sua parte.
Si raccomanda ai docenti in servizio di vigilare a che tutte le operazioni si svolgano in modo corretto, in
particolare i l docente della quinta ora verificherà la corretta compilazione del verbale.
Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, non prima delle ore 13:00, le classi sono autorizzate
ad uscire.
§2. Pomeriggio: elezioni dei rappresentanti dei genitori n
 ei consigli di classe.
Alle ore 17.00 è convocata, nelle rispettive aule di ciascuna classe, l’assemblea di classe dei genitori
che sarà presieduta dal Coordinatore o da altro docente della classe.
Durante l’assemblea il Coordinatore della classe, dopo aver illustrato i compiti degli organi collegiali e
informato i genitori sull’andamento generale della classe, raccoglierà le candidature disponibili e favorirà la
costituzione di un seggio elettorale, formato, di regola, da tre genitori: un Presidente e due scrutatori.
Dalle ore 18.00 e sino alle ore 19.00 le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive Aule,
adoperando come urna le buste contenenti i materiali forniti dalla Commissione Elettorale.
Dalle ore 19.00 inizierà lo scrutinio dei voti espressi per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, con la compilazione del relativo verbale a cura del genitore Presidente di seggio, verbale
che sarà consegnato, insieme al restante materiale, alla Commissione elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
Firma o
 messa ex art.3, comma 2 D. Lgs. 39/1993
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