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Circ. n. 51           Prato, giovedì 11 ottobre 2018 

A tutti gli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche (Consigli di Classe, di Istituto, Consulta Provinciale, 

Parlamento Regionale). 

La Circolare è  - come tutte le altre – caricata sul sito della scuola nella sezione CIRCOLARI 

E AVVISI. Deve essere stampato il tagliando presente nella seconda pagina e deve essere 

riconsegnato al Docente Coordinatore entro e non oltre il 25 ottobre 2018.   

Si comunica che il giorno 30 Ottobre 2018 avranno luogo presso questa Istituzione Scolastica le 

elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe (componente alunni: 2 eleggibili, nel serale 3; 

componente Genitori: 2 eleggibili solo nel diurno; Consiglio di Istituto (4 eleggibili), Consulta 

Provinciale (2 eleggibili: di norma 1 ragazzo ed 1 ragazza); Parlamento Regionale (2 eleggibili: di 

norma 1 ragazzo ed 1 ragazza). 

Per gli Alunni le operazioni elettorali si svolgeranno nelle prime due ore di lezione, tanto per il 

corso diurno che per il corso serale. 

Ogni classe costituisce un seggio. 

La prima ora sarà dedicata ad un attivo di classe, la seconda ora sarà dedicata alle votazioni. 

Terminate le operazioni di voto e di spoglio, il Presidente ed il Segretario, scelti tra gli allievi non 

candidati, redigeranno il verbale e ne leggeranno il contenuto alla classe, dopodiché la medesima 

riprenderà regolarmente le lezioni.   

Gli Insegnanti della seconda ora vigileranno sulle operazioni e collaboreranno con il 

Presidente del seggio nello svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla 

predisposizione dei verbali delle operazioni elettorali. 

I presidenti e i segretari sono tenuti ad eseguire lo spoglio ed a trascrivere i risultati sui relativi 

verbali, proclamando eletti i due studenti che hanno avuto il maggior numero di preferenze per il 

Consiglio di Classe. Nel caso che due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede 

per sorteggio (art. 21 O.M. 215/91).  

Per il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale e il Parlamento Regionale, qualora vi siano più 

liste, si raccomanda di verbalizzare i voti ottenuti da ciascuna lista, così come previsto dal modello 

di verbale. 
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Si ricorda agli Studenti: 

1) è possibile esprimere una sola preferenza per l’elezione del rappresentante di classe, così come 

per la Consulta Provinciale e per il Parlamento Regionale. È invece possibile esprimere fino a 

due preferenze per il Consiglio di Istituto; 

2) tutte le operazioni devono terminare entro e non oltre la fine della seconda ora; 

3) i presidenti devono entro lo stesso termine riconsegnare tutto il materiale alla Commissione 

Elettorale. 

Per tutti i Genitori (anche degli Alunni di classi ubicate nella sede distaccata – Centro 
Ventrone) alle ore 17.00 in sede (via di Reggiana, 86) avranno luogo le operazioni elettorali per 
l’elezione della componente Genitori dei Consigli di classe; all’inizio delle operazioni e fino alle 18 
sarà presente il Docente Coordinatore di classe, che illustrerà gli organi collegiali e gli esiti del 
primo consiglio di classe, che si è svolto nei giorni immediatamente precedenti. Le operazioni 
elettorali cesseranno alle ore 19.00. 
Un Genitore assumerà la presidenza del seggio coadiuvato da un altro Genitore con funzione di 
scrutatore; seguiranno le operazioni di voto e di spoglio con la compilazione dei verbali, che 
unitamente alle schede, dovranno essere consegnati in busta chiusa alla Commissione Elettorale. 
Si potranno unificare più classi in unico seggio con Presidente, segretario e scrutatore comuni. Il 
segretario redigerà un unico verbale, citando classe per classe gli eletti.  
Si ricorda che i genitori possono esprimere una sola preferenza. 
I Docenti sono tenuti a riportare sul registro di classe la data delle elezioni. 
 
Il coordinatore di classe avrà cura di ritirare la seguente comunicazione, debitamente firmata dai 
Genitori entro il  25  Ottobre 2018 e consegnare tutto alla Commissione Elettorale. 
 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

Da scaricare, stampare e riconsegnare al Docente Coordinatore 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sono a conoscenza che il 30 Ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 avranno luogo 

presso la sede, in via di Reggiana, 86, le elezioni dei rappresentanti di classe, componente 

Genitori. 

Firma del Genitore   _________________________________ 

 

Studente________________________ Classe:_________    
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