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Circolare n.° 75        
        

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
 

 
OGGETTO: Indicazioni per le votazioni del 27 ottobre 
 
Si forniscono delle indicazioni  per le votazioni per il rinnovo annuale della componente stu-
denti nei CdC, per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, per i rappresentanti 
nella Consulta Provinciale e per i rappresentanti dei genitori nei CdC. 
 
VOTAZIONI STUDENTI 
 
I collaboratori scolastici ritirano in segreteria il materiale e lo consegnano nelle classi del pro-
prio piano. 
Alle ore 10.00 il prof. in orario vigila che gli studenti si organizzino per l’assemblea di classe. 
Il docente spiega il compito dei rappresentanti di classe (partecipazione ai CdC di novembre 
e maggio, partecipazione a CdC straordinari per provvedimenti disciplinari, punto di riferi-
mento per i compagni, i docenti della classe e la dirigenza). 
Nella assemblea gli studenti devono scegliere il segretario, il presidente e due scrutatori per 
lo spoglio. 
Si procede poi a indicare quali siano i candidati che si presentano per essere eletti e ad 
ognuno viene data la possibilità di dire perché si candida. 
Al termine dell’assemblea si procede a: 

1) vidimare le schede (A CURA DEL PRESIDENTE) 
2) votare per la Consulta seguendo le indicazioni del verbale (una sola preferenza) 
3) chiudere la busta con le votazioni della Consulta. La busta sarà consegnata chiusa al-

la segreteria 
4) votare per i rappresentanti del Consiglio di Istituto (2 preferenze) 
5) chiudere la busta con le votazioni per il CdI. La busta sarà consegnata chiusa alla se-

greteria 
6) votare per i rappresentanti di classe seguendo le indicazioni del verbale (una sola pre-

ferenza) 
7) Fare lo spoglio dei risultati per la votazione dei rappresentanti 
8) Fare il verbale a cura del segretario 
9) Consegnare tutta la documentazione al docente presente che poi porta tutto in segre-

teria didattica a termine della quarta ora 
Analoga procedura sarà seguita per il corso serale dalle 21.00 alle 22.00. 
 
VOTAZIONE GENITORI 
 
Alle ore 18.00 i genitori si presentano nelle aule in cui è prevista la votazione.  
Le classi prime e seconde Itis e Ipsia saranno separate, le classi del triennio saranno rag-
gruppate (tre classi per volta). 
Saranno presenti dei docenti che spiegheranno la procedura per le votazioni. 
Dovrà essere eletto un presidente, un segretario e due scrutatori. 
Quando i docenti lasceranno l’aula i genitori dovranno scegliere i candidati. 
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Ogni genitore puo’ esprimere una preferenza. Non è possibile delegare.  
Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 20.00. 
In assenza di un numero sufficiente di presidenti, segretari e scrutatori sarà possibile rag-
gruppare piu’ classi insieme. 
Alle 20.00 il presidente consegnerà le votazioni e il verbale alla segreteria. 
Si raccomanda la partecipazione perché la presenza delle famiglie costituisce una alleanza 
educativa con la scuola. 
 
Nei giorni seguenti la commissione elettorale provvederà a fare lo spoglio dove richiesto e a 
ratificare i risultati. 
 
Risulteranno eletti: 
4 studenti per il CdI 
2 studenti per la Consulta Provinciale 
2 studenti nei singoli CdC del diurno 
3 studenti nei singoli CdC del serale 
2 genitori nei singoli CdC del diurno 
 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

Castellanza, 25 ottobre 2022 


