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CIRCOLARE N°60  
                                      

     
 

Al personale docente   
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al personale ATA 
 

Oggetto: MODALITA’ VOTAZIONI  PER RINNOVO RAPPRESENTANTI  OO.CC. 

Si ricorda che lunedì 28 ottobre si svolgeranno le votazioni per la scelta dei rappresentanti degli 
studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta, nonché per la scelta  dei 
rappresentanti dei genitori  nei Consigli di Classe. 

STUDENTI CORSO DIURNO 

Le votazioni avverranno alla sesta ora dalle 13.05 alle 14.00. Gli studenti che hanno Religione alle 
sesta ora e sono esonerati rimangono il tempo necessario per espletare le operazioni di voto, poi 
escono. I collaboratori scolastici ritirano in segreteria didattica il materiale da distribuire nelle 
classi, a partire dalle 12.30. 

Il docente presente illustra la procedura utilizzando come schema il verbale che dovrà essere 
compilato. Gli studenti possono effettuare una breve assemblea (15 minuti al massimo)  per sce-
gliere i candidati da votare in qualità di rappresentanti di classe. 

Si costituisce il seggio con 4 studenti. Compiti assegnati a ciascuno: presidente , segretario e due 
scrutatori. 

Si procede a tre votazioni diverse previa vidimazione (firma da parte del presidente) di tante sche-
de quanti sono i presenti. Le schede non vidimate vanno restituite al termine alla segreteria didat-
tica. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: SCHEDA ROSA. Sono presenti due liste . Gli studenti possono votare solo 
la lista mettendo una X su VOTO DI LISTA, oppure scegliendo due candidati all’interno di una sola 
lista. 

CONSULTA: SCHEDA ARANCIONE. E’ presente una sola lista, pertanto è possibile votare la lista o 
un candidato. L’elezione avrà durata biennale. 

CONSIGLI DI CLASSE: SCHEDA AZZURRA. Ogni studente ha diritto a votare un solo studente della 
classe. 

Al termine delle votazioni  le schede per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta saranno chiuse nel-
le buste e consegnate in segreteria didattica. Sarà la Commissione elettorale a procedere alo splo-
glio e alla proclamazione degli eletti. 

Si procederà poi ad effettuare lo spoglio delle schede per individuare i due studenti  rappresentan-
ti di classe. Dovranno essere dichiarate bianche le schede senza indicazione di candidato e nulle 
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quelle che riportano segni identificativi o piu’ preferenze. 

Tutto il materiale (buste, schede e verbale) deve essere riconsegnato in segreteria didattica al 
termine delle operazioni. 

STUDENTI CORSO SERALE 

Gli studenti del serale effettueranno le elezioni con le stesse modalità dalle 21.00 alle 22.00. Dalle 
19.00 alle 21.00 gli studenti occuperanno le proprie aule solo se libere da votazione. In caso con-
trario saranno posizionate nei laboratori di Informatica, Sistemi e Chimica. 

GENITORI 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori  si tengono lunedì 28 ottobre dalle 18.00 
alle 19.30. 

Alle 18.00 nelle aule destinate alle assemblee (pubblicate all’entrata dell’edificio) i coordinatori 
di classe accoglieranno i genitori e presenteranno un quadro riassuntivo delle classi a livello didat-
tico-disciplinare. A seguire, dopo che il coordinatore avrà lasciato l’aula, i genitori presenti svolge-
ranno una breve assemblea per scegliere i candidati  da eleggere, il presidente, gli scrutatori ed il 
segretario. Nel caso di affluenza limitata è opportuno accorpare i seggi.  

Alcuni docenti delegati dalla dirigente aiuteranno a formare i seggi . Alle 19.30 i presidenti chiude-
ranno le votazioni e procederanno allo spoglio e a compilare il verbale. La proclamazione degli 
eletti sarà cura della commissione elettorale. Al termine delle operazione tutta la documentazione 
va riconsegnata in segreteria didattica. 

Per la classe 2CAT il ritrovo è alle ore 18.15 per permettere la presenza della coordinatrice. 

 

Si riporta per trasparenza l’elenco delle liste e dei candidati: 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

LISTA N.1: L’UNIONE FA LA FORZA 

CANDIDATI: HUTAN (3CAT); DERRU’ (4CIEFP); GRAZIANO (4CSM); TRUSSO (2CIEFP) 

LISTA N.2: LA SCUOLA SIAMO NOI 

CANDIDATI: BELLOLI (4CSM); MAIRANI (5BI); HOSSAIN (4BI); POZZI (5BI); MADARO (3AI) 

CONSULTA: 

LISTA N.1: PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

CANDIDATI: HOSSAIN (4BI); STIMOLO (4BI) 

 

Castellanza, 24/10/2019                 
                               La dirigente scolastica  

                                                                       Prof.ssa Anna Maria Bressan 


