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Circolare N. 35 

Ai Genitori tramite i loro figli 

                                                                                                Ai Docenti Coordinatori di classe  

                                                                                                Agli alunni 

Al Sito Web d’Istituto 
 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe - di Istituto (sede di 

Montalbano–sede di Nova Siri- sede di Scanzano J.co) A.S. 2022.23- Suppletive 

Consulta Provinciale 

                Studenti biennio 2021.23. 

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe A.S. 2022.23.              

        MODALITA’ SVOLGIMENTO. 

 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI ALUNNI: 

 

Le attività si svolgeranno nella giornata di giovedì 27 ottobre 2022.  Le operazioni elettorali 

avverranno nel seguente modo: 

 

           -BIENNIO  

Le classi del biennio voteranno dalle ore 8.30 alle ore 10.20 per l’elezione  dei rappresentanti del  

Consiglio di Istituto e il rappresentante della Consulta Provinciale nei locali  dove è insediato il 

seggio N. 1 per la sede di Montalbano J.co, seggio N. 2 per la sede di Nova Siri e seggio N. 3 per 

la sede di Scanzano J.co. Ogni classe dopo aver votato ritornerà nella propria aula a svolgere 

regolare lezione. 

Dalle ore 10.20 alle ore 12.20 ogni classe, nella propria aula, sarà impegnata  in assemblea 

 dedicata alle operazioni elettorali, al termine della quale  costituirà un seggio composto da 3 

alunni ( un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzione di segretario) e voterà per l’elezione 

dei rappresentanti  del Consiglio di Classe. 

Al termine delle operazioni, i membri del seggio elettorale compileranno  e firmeranno il relativo 

verbale. 

 

           - TRIENNIO  

Le classi, dalle ore 8.20 alle ore 10.20, nella propria aula, saranno impegnate  in assemblea 

dedicata alle operazioni elettorali, al termine della quale  costituiranno un seggio composto da 3 

alunni ( un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzione di segretario) e voteranno per 

l’elezione dei rappresentanti  del Consiglio di Classe. 

Al termine delle operazioni, i membri del seggio elettorale compileranno  e firmeranno il 

relativo verbale. 

Dalle ore 10.20 alle ore 13.20, le classi del triennio voteranno per l’elezione  dei rappresentanti 

del  Consiglio di Istituto e il rappresentante della Consulta Provinciale nei locali  dove è 

insediato il seggio N. 1 per la sede di Montalbano J.co, seggio N. 2 per la sede di Nova Siri e 

seggio N. 3 per la sede di Scanzano J.co. Ogni classe dopo aver votato ritornerà nella propria 

aula a svolgere regolare lezione. 

  

- Le classi troveranno già dalla prima ora il materiale elettorale da utilizzare per le Elezioni degli 
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- Gli studenti prima di votare apporranno la loro firma accanto al loro nome, in modo 

leggibile, sull’elenco degli alunni della classe di appartenenza, fornito dalla Commissione 

elettorale; 

- Si procederà alle operazioni di voto, allo spoglio, alla proclamazione degli eletti e alla relativa 

verbalizzazione, come previsto dalla normativa vigente, soltanto per il Consiglio di classe. 

- Le attività di votazione e dello spoglio, per il solo Consiglio di Classe, dovranno concludersi 

entro le ore 12.20 per il BIENNIO e entro le 10.20 per il TRIENNIO. 

Alla fine delle votazioni le urne utilizzate, contenenti le schede votate, saranno consegnate alla 

Commissione Elettorale di Istituto (al presidente di seggio per la sede di Nova Siri e di Scanzano J.co). 

 

Per il Consiglio di Istituto e la Consulta, le operazioni di spoglio si svolgeranno lo stesso giorno, dalle 

ore 13.30 fino al termine delle operazioni, a cura del seggio elettorale appositamente costituito (uno per 

ogni sede) che dovrà provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla 

proclamazione degli eletti. 
 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI GENITORI: 

 

Le assemblee dei genitori si potranno svolgere in presenza, nel gruppo della propria classe, dalle ore 

15,30 alle ore16,00. 

Le assemblee saranno gestite dai docenti coordinatori di ciascuna classe. Le votazioni, invece, si 

svolgeranno, secondo i seguenti orari: 

Plesso di Montalbano Jonico 

Operazioni di votazione per tutte le classi dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nell’Aula Magna. 

 

Plesso di Nova Siri 

Operazioni di votazione per tutte le classi dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nell’aula scolastica 

predisposta. 

 

Plesso di Scanzano J.co 

Operazioni di votazione per la classe dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nell’aula scolastica. 

 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 

proclamazione degli eletti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Responsabile di ciascun plesso. 

 

Il Responsabile di plesso trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 

oltre le ore 19,30 della stessa giornata. 

 

Norme elettorali: 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un valido documento di identità. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 

classe. 

 

Note per gli elettori 

Al momento dell’accesso al seggio, l’elettore dovrà avvicinarsi, in maniera ordinata, ai componenti del 

seggio per l’identificazione e ricevere la scheda. 

 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA  
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                   

                                                                                                                                                             dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                                             


