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Ai Docenti 
Agli alunni 

Ai Genitori degli Alunni 
Alla Commissione elettorale 

Alla segreteria didattica 
Alla bacheca della classe 

Al DSGA 
All’albo di istituto sezione comunicazioni 

 
 

Oggetto: elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe a.s. 2019-20 (n. 2 

rappresentanti per componente in ciascun Consiglio di Classe), degli studenti per la Consulta studentesca 

(n°2)  

 

Il Dirigente scolastico 

VISTA        la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 

VISTA        la C.M. n° 215 del 15/7/1991 

VISTA        la C. M. n° 192 del 3/ 8/ 2000 

VISTA        la Circolare Ministeriale nota prot. AOODGOSV n. 20399 del 1 ottobre 2019; 

VISTA       la Circolare dell’U.S.R. Campania Prot.  n° AOODRCA/RU/ 21198 del 04-10-2019 
VISTA       la delibera n° 138 del Consiglio di Istituto del 08/10/2019 

 

I N D I C E 

Per i giorni 15 e 16 (per le sole classi in alternanza nel giorno precedente) ottobre 2019: 

 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti dei Consigli di Classe e della Consulta 
Provinciale Studentesca 

 per il giorno 16 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di Classe.  

 

1. Indicazioni operative elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

Martedì 15 ottobre e mercoledì16 (per le classi in turnazione):  
a) 1^ ora: assemblea di classe per individuazione dei candidati per il rinnovo dei rappresentanti di 

classe e consulta studentesca e per la discussione relativa a programmi e modalità di 
votopresieduta dal docente della prima ora.Uno degli studenti ha la funzione di segretario-
verbalizzatore. L’assemblea ha come ordine del giorno: 1) Lettura e commento della normativa sul 
funzionamento degli Organi Collegiali. 3) Proposte di candidature per la componente alunni dei 
consigli di classe (tutti gli alunni della classe sono eleggibili). Al termine dell’assemblea il segretario-
verbalizzatore consegna il relativo verbale al docente della prima ora.  

b) 2^ ora_3^ora:si procede alla costituzione del seggio: un presidente e due scrutatori scelti fra gli 
studenti, anche se candidati per il consiglio di classe, perché in questo caso la normativa lo 
consente. Segue la votazione: il presidente dovrà avere particolare cura nel garantire la segretezza 
del voto e se lo ritiene opportuno anche procedere alla consegna del cellulare per evitare che 
l’elettore fotografi il suo voto. Concluse le operazioni assembleari si procederà al voto elettronico 
per le elezioni dei rappresentanti di classe. 

 





 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

c) Studenti da eleggere: n° 2 per ciascuna classe. 

Sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti alla classe di riferimento. Ciascuno studente può 

esprimere una (1) preferenza.  

d) Modalità di voto  

Il voto avviene mediante un applicativo web che sarà raggiungibile dal computer di ciascuna classe, 

mediante un indirizzo web che sarà comunicato ai docenti della seconda ora. L’indirizzo va inserito 

nel browser Chrome (o simile) e consentirà di aprire la maschera di voto. Il docente e gli studenti 

impegnati nel seggio, garantendo comunque la segretezza del voto, provvederanno alla vigilanza 

sul corretto uso dell’applicativo (il sistema consente il controllo del numero dei voti espressi in 

ciascuna classe). Lo spoglio avverrà a conclusione della votazione .  Nell'elenco dei votanti il 

presidente o uno scrutatore appone , nello spazio dedicato al documento di riconoscimento , la 

propria firma , cosicché si intende che l’identità̀ del votante è nota al seggi o, quindi l’elettore 

procede alla votazione. Per l’elezione dei rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE gli studenti 

possono esprimere una sola preferenza, in quanto i membri da eleggere sono due. Ultimate le 

operazioni di scrutinio e verbalizzazione, il presidente consegna alla commissione elettorale la 

BUSTA in cui avrà̀ riposto il verbale e l’elenco dei votanti. I componenti del seggio di classe, con 

l’assistenza del tecnico di laboratorio presente, procedono poi allo scrutinio del file del Consiglio di 

Classe e alla redazione del relativo verbale. Risultano eletti i due studenti che hanno ottenuto il 

numero maggiore di preferenze. In caso di parità, si procede per sorteggio.  

Le classi, dopo aver completato tutte le operazioni, che devono comunque terminare entro le ore 
11.00, riprendono regolarmente le lezioni presumibilmente con l'inizio della quarta ora.  

 

2. Indicazioni operative elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale 

Per la Consulta Provinciale sono da eleggere n. 2 studenti. Per la elezione dei rappresentanti nella Consulta 

Provinciale, è necessaria la presentazione di liste alla Segreteria della Commissione Elettorale di Istituto, 

mediante la compilazione dell’apposito modulo da ritirare presso il DsgaPacilio Gennaro.  

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. I Candidati all’interno di ogni lista possono essere al 

massimo 4 (quattro) il doppio dei candidati da eleggere e devono essere indicati in ordine progressivo con 

cifra arabica. Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori e corredata dalle dichiarazioni 

di accettazione dei candidati. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente scolastico o suo delegato.  

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE dalle ore 9.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 14.00 del 12 
ottobre 2019. 
 

Modalità di voto  

Il voto avviene mediante un applicativo web che sarà raggiungibile dal computer di ciascuna classe, 

mediante un indirizzo web che sarà comunicato ai docenti della seconda ora. L’indirizzo va inserito nel 

browser Chrome (o simile) e consentirà di aprire la maschera di voto. 

A partire dalla seconda ora e contemporaneamentealle elezioni dei rappresentanti di classe in ciascuna aula 

verrà insediato un seggio elettorale specifico per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella 
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Consulta provincialecomposto dal docente in orario con funzioni di PRESIDENTE e due alunni con funzione 

di SCRUTATORE/SEGRETARIO scelti tra coloro che non sono candidati.  

Il seggio così costituito garantirà la segretezza del voto e provvederà alla vigilanza sul corretto uso 
dell’applicativo (il sistema consente il controllo del numero dei voti espressi in ciascuna classe). Al termine 
delle operazioni, nel giorno 16 ottobre, a partire dalle ore 12.00, si avvierà lo spoglio ad opera della 
commissione elettorale consultando il database del voto. La commissione provvederà, altresì, a comunicare 
i nominativi della componente studentesca eletta. Nel caso di presunte irregolarità, i candidati o i 
rappresentanti di lista possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro dieci giorni dalla data 
di affissione degli elenchi degli eletti. 
Le classi, dopo aver completato tutte le operazioni, che devono comunque terminare entro le ore 11.00, 
riprendono regolarmente le lezioni presumibilmente con l'inizio della quarta ora.  

 

3. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

Genitori da eleggere: n° 2 per ciascuna classe. L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe avrà luogo mercoledì 16 Ottobre 2019 secondo il seguente orario: 

ore 15.00 – 16.00: assemblee per classi parallele; 

ore 16.00 – 18.00: insediamento del seggio per classi parallele e votazioni. 

I docenti coordinatori all’uopo nominati dal Dirigente scolastico di classe avranno cura di accogliere i 

genitori e consegnare loro la modulistica all’uopo predisposta al momento dell’insediamento del seggio. 

Ore 15.00: apertura dei lavori dell’assemblea 

Preliminarmente i genitori, nell’atrio dell’istituto, ascolteranno una relazione del Dirigente scolastico, o di 

un docente delegato, e discuteranno le linee fondamentali della partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola. 

Ore 15.50-16.00: Costituzione dei seggi 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, si costituirà un seggio elettorale per anni di corso onde facilitare 

e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Ogni seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, 

scelti fra i genitori della classe o dell’indirizzo. Saranno vidimate le schede elettorali. 

Ore 16.00: Apertura dei seggi 

Ore 18.00: Chiusura dei seggi 

Dalle ore 16 alle ore 18 avranno luogo le operazioni di voto. Ciascun genitore si presenterà dal presidente 

del seggio, costituito nell’anno di corso frequentata dal figlio, e, dopo aver apposto la propria firma sugli 

elenchi predisposti, ritirerà una scheda vidimata sulla quale potrà esprimere una preferenza, indicando 

nome e cognome del candidato. 

Dalle 18 alle 19.00 avranno luogo le operazioni di scrutinio, cui seguirà, per ogni classe, la proclamazione 

degli eletti. 

Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale. Alla 

conclusione dei lavori ciascun presidente consegnerà al Dirigente scolastico, oppure al docente delegato, 

presente in presidenza, il seguente materiale racchiuso in busta predisposta: il verbale delle operazioni e le 

schede per la votazione. 

Compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
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I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le 

elezioni vengono indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 2 rappresentanti per ogni classe. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio 

dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano 

incarica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti 

o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa 

parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 

- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 

autorizzazione al Dirigente scolastico; 

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa 

richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno.     

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con 

l'organizzazione scolastica. 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...), (la segreteria può richiedere il 

pagamento delle fotocopie). 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di 

lavoro (art.39 TU) 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

- occuparsi di casi singoli; 

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli 

inerenti alla didattica ed il metodo di insegnamento) 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica; 

- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

- conoscere il Regolamento di Istituto; 

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola; 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


