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COMUNICAZIONE NR. 24  DEL 5 OTTOBRE 2018 

 
Agli Studenti - Ai Genitori 

 
Ai Docenti - Al personale A.T.A. 

 
 
Oggetto: Elezioni Scolastiche. 

 
Sono indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (Solo componenti studenti), 

della componente nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti nei consigli di classe. 

 
 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI. 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
La consistenza numerica dei membri da eleggere è di nr. 3 rappresentanti per gli Studenti. Le 

liste dei candidati devono contenere al massimo il doppio dei candidati da eleggere. 
 

Norme per lo svolgimento delle elezioni. 
 
 S C A D E N Z E  

Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 12 ottobre 2018 

 alle ore 12.00 del 23 ottobre 2018 

Propaganda elettorale dal 12 al 23 ottobre 2018 

Votazioni – procedura semplificata Ultime due ore di lezione 
 
 

La segreteria della Commissione Elettorale fornirà il seguente materiale: 
 
URNE – SCHEDE - MODULI DI VERBALE - NR. 2 ELENCHI DEGLI STUDENTI.  

 
Dopo lo scrutinio il tutto sarà consegnato alla segreteria Didattica. 

 
 CONSULTA PROVINCIALE.  

Votazioni contestualmente ai Consigli di Classe; 

Srutinio verrà effettuato per tutte le classi dalla Commissione 

 Elettorale al termine delle votazioni. 

 
 



Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico Economico per il Turismo 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” 

 
 

 
 
 

Scuola di Qualità 

Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                                              c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 - 326123  Fax 327902         FEIS008008@ISTRUZIONE.IT - www.istitutoremobrindisi.it 

 

                       

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

S T U D E N T I  
 

Il giorno giovedì 25 Ottobre 2018 nelle ultime due ore di lezione si terranno le assemblee di 

classe e le operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei rappresentanti nel consiglio di classe. 
 

L’assemblea di classe avrà come obiettivo la determinazione dei candidati da eleggere e la 

nomina dei componenti del seggio elettorale, composto da 1 presidente, 1 segretario scrutatore ed 1 

scrutatore. Gli insegnanti in servizio alla 5^ ora dovranno illustrare e commentare gli articoli del D.L.vo 

nr. 297 del 16.04.1994. Subito dopo vi sarà l’insediamento del seggio ed il presidente ritirerà, presso la 

segreteria Didattica, il materiale necessario all’adempimento delle operazioni di voto: 
 

Urna - Schede - Modulo di Verbale - Due Elenchi degli Alunni della Classe (uno verrà esposto nella 

classe ed uno verrà firmato dagli alunni al momento del voto) 
 

Gli insegnanti in servizio avranno cura affinché il tutto sia svolto con regolarità seguendo e 

guidando gli alunni nell’iter elettorale. Dovrà essere garantita la segretezza del voto. 
 

Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede (SOLO PER IL 

CONSIGLIO DI CLASSE) alla somma dei voti ed alla proclamazione degli eletti. 
 

Le operazioni di voto si concluderanno con la stesura del verbale sul modello prestampato 

che deve essere compilato in ogni sua parte a cura dei componenti il seggio elettorale. 
 

Gli insegnanti in servizio alla 6^ ora dovranno vigilare ed accertarsi che tutto venga fatto e 

avranno cura che tutto il materiale del seggio venga riconsegnato alla segreteria della Commissione 

Elettorale, e cioè: 
 

elenco degli allievi con firma di avvenuta votazione - elenco degli allievi esposto nella classe 

- modulo di verbale compilato - urna. 
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G E N I T O R I  

 
Sono Convocate dal Dirigente Scolastico per il giorno giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 14.30 

le Assemblee dei Genitori per eleggere i due rappresentanti in seno al Consiglio di Classe. 
 

Presiederà il Docente coordinatore di classe, il quale illustrerà gli articoli del D.L.vo nr. 297 del 

16 aprile 1994 relativo alle competenze degli organi collegiali. 
 

Verrà poi costituito un seggio con un presidente e due scrutatori, uno dei quali avrà compiti di 

verbalizzazione. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle ore 16.30, 

momento in cui inizieranno le operazioni di scrutinio. 
 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo è consentito, anche 

prima del termine dell’assemblea, trasferire l’elenco degli elettori ed il materiale in altro seggio 

elettorale. 
 

La segreteria della commissione elettorale fornirà il seguente materiale: 
 

A) Urna 
 

B) Schede 
 

C) Modulo di Verbale 
 

D) Due Elenchi dei Genitori della Classe (uno verrà esposto nella classe ed uno verrà firmato dai genitori al 

momento del voto) 
 

Dopo le operazioni di scrutinio il tutto sarà consegnato alla segreteria della commissione elettorale, 

debitamente compilato. 

 
    Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 
 
 
 

I docenti che notificheranno alle classi la sopra citata disposizione devono accertarsi che gli 

studenti la trascrivano sul libretto personale o sul diario e dovranno avere l’avvertenza di 

controllare il giorno successivo che sia stata firmata da un genitore. 

 


