
COMUNITA’ EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO CLASSICO –                    LICEO SCIENTIFICO 

STATALE
“CONCETTO MARCHESI”

MASCALUCIA

Alla Commissione Elettorale
Ai sigg. Docenti

                                                                                                                                      Agli studenti
 Al DSGA

                                                                                                                              Al Personale ATA
                                                                                                                                         All’Albo
                                                                                                                                       Al sito web

Oggetto: Elezione OO.CC. di durata annuale per l’anno scolastico 2014/’15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’ O.M. n. 215/91
Visto il D. L.vo 297/94
Vista la Circ. n.42 del 21/07/2014;prot. 4819; 
Visto D.P.R.29/11/2007 n°268;

INDICE

Le elezioni per le rappresentanze dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, secondo la 
procedura semplificata prevista dal Titolo II art. 21 e art. 22 dell’O.M. di cui sopra.
Elezioni suppletive di  n.1 studente per la consulta provinciale previste dal Titolo IV art.53 

Le elezioni si dovranno svolgere entro non oltre il 31 ottobre. Pertanto si procederà come segue:

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Giovedi  23 OTTOBRE 2014
Dalle ore 10.25 alle 11.25 assemblea di classe



Dalle ore 11.25 alle 12.25 costituzione del seggio elettorale, votazioni e proclamazione degli 
eletti

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

• Giovedi 23 OTTOBRE 2014

Dalle ore 16.00 alle ore 17:00 Assemblea
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00- costituzione del seggio elettorale, votazioni e proclamazione degli 
eletti

•Venerdi 24 OTTOBRE 2014

Dalle ore 16.00 alle ore 17:00 Assemblea
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00- costituzione del seggio elettorale, votazioni e proclamazione degli 
eletti

• Lunedi 27 OTTOBRE 2014

Dalle ore 16.00 alle ore 17:00 Assemblea
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00- costituzione del seggio elettorale, votazioni e proclamazione degli 
eletti

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE

Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe dei genitori e degli studenti

CHI VOTA

Votano i genitori e gli studenti per i consigli di classe. Vengono eletti due rappresentanti per classe 
(due degli studenti e due dei genitori).

COME SI VOTA

Ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza. I due candidati che ricevono più voti 

vengono eletti rappresentanti di classe.  Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

ISTRUZIONI OPERATIVE:

STUDENTI:
In ogni classe si svolgerà un’assemblea e, dopo l’insediamento del seggio elettorale, si effettuerà la 

votazione. Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati ai Responsabili di 

plesso che provvederanno a depositarli in Segreteria alunni.



GENITORI:
- alle ore 16,00 dei giorni 23-24-27 Ottobre il coordinatore di ciascuna  classe riceverà i genitori e, 

dopo avere brevemente relazionato sulla situazione della classe, illustrerà la normativa sugli organi 

collegiali. Questa fase avrà termine entro UN’ORA; 

- ogni  assemblea  si  riunirà  nella  propria  classe  (le  modalità  di  individuazione  delle  classi 
coinvolte  nei giorni suddetti saranno comunicate con apposita circolare); 

- subito dopo l’assemblea di classe, alle ore 17.00,  verranno insediati i seggi elettorali; 
- ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori;  qualora non si riesca materialmente a 
costituire un seggio in ogni classe, si potranno accorpare più classi del medesimo corso; 
- per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; 
- al termine delle operazioni di voto (ore 19.00) e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori 

riconsegneranno  tutto  il  materiale  delle  votazioni  e  i  verbali  ai  Responsabili  di  plesso  che 

provvederanno a depositarli in Segreteria alunni. 

Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di presidente e 
scrutatore.

Elezione n°1  rappresentante  degli studenti nella Consulta Provinciale 

Le  elezioni  delle  rappresentanze  studentesche  nella  Consulta  Provinciale  si  svolgeranno 

contestualmente con le elezioni  dei  rappresentanti  nei  Consigli  di  classe in  base al   D.P.R. del 

29/11/2007 n°268.

Per l’elezione del rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale potrà essere espressa una 

sola preferenza.

Le liste presentate potranno comprendere fino al doppio dei candidati  da eleggere (numero 2) e 

potranno essere presentate alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 del giorno 3 ottobre alle ore 

12.00 del giorno 8 ottobre 2014.

Propaganda elettorale
Da Giovedi 9 a Martedi 21 ottobre 2014

Note esplicative
o Le liste devono essere presentate personalmente dal primo firmatario presso la segreteria 

dove vengono autenticate le firme dei candidati come accettazione della candidatura. 
o Ogni lista può contenere un massimo 2 (due) e deve essere presentata da almeno 20 elettori 

(sono esclusi dal computo i candidati) 

Principali indicazioni:
- Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un 

numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale di Istituto, anche 



da un motto che caratterizza la lista; 

- ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (fino 2);
- tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Preside o da un 
suo delegato e quindi devono essere apposte in loro presenza; 
- le  liste  devono  essere  corredate  dalle  dichiarazioni  di  accettazione  dei  candidati,  i  quali 
inoltre, devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste; 
- l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale; 

PROPAGANDA ELETTORALE
La  presentazione  dei  programmi  può  essere  effettuata  attraverso  affissione  di  manifesti  o 

distribuzione  nella  scuola  di  volantini  (verranno  messi  a  disposizione  appositi  spazi  per  la 

propaganda elettorale) o attraverso riunioni che si svolgeranno al pomeriggio, previa autorizzazione 

della Presidenza. Le riunioni possono essere tenute fino a 21 ottobre 2014.

COME SI VOTA
Ogni studente-elettore può esprimere:1 preferenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Maria Sciuto


