
Circolare n° 49 del 1/10/2019
Ai Docenti 

Agli Alunni 
Ai Genitori 

            Al DSGA per gli atti di competenza

Oggetto: Elezioni Scolastiche organi collegiali  

 Rinnovo rappresentanti Genitori e Alunni nei Consigli di Classe A.S. 2019/2020

 Rinnovo Annuale Componente Alunni del Consiglio D'Istituto A.S. 2019/2020

 Elezioni  dei rappresentanti della consulta provinciale degli studenti- biennio 2019-2021

II Dirigente Scolastico
 Visto il T.U. approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994,n. 297 Parte I titolo I 

contenente norme sulla istituzione degli organi Collegiali;
 Viste le 00. MM .n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del

07Aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 
1995; e 277 del 17 Giugno 1998;

Indice
 Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti alunni ai Consigli di Classe A.S. 2018/2019  per il 24

Ottobre 2019;
 Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti genitori ai Consigli di Classe A.S. 2018/2019 per il 24

Ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
 Le votazione per l'elezione per la componente Alunni nel Consiglio D'istituto A.S. 2018/2019  per il

24 Ottobre 2019;
 Le votazioni per l'elezione della componente Alunni nella Consulta Provinciale biennio  2019 -2021

per il 24 Ottobre 2019;

Di seguito  la Procedura elezioni OOCC

Il Dirigente Scolastico
           Prof.ssa Concetta Giannino



PROCEDURA ELEZIONI OOCC
a.s. 2019-2020

Il giorno 24 Ottobre 2019, si svolgeranno le elezioni della componente studenti nei  Consigli di
Classe  e  nel  pomeriggio  l’elezione  della  componente genitori nei  Consigli  di Classe .Il
giorno  24  Ottobre  2019   le  elezioni  per  la  componente  annuale  studenti nel  Consiglio
d'Istituto e della componente studenti nella Consulta Provinciale  biennio 2019-2021,
con le modalità di seguito elencate.

PRESENTAZIONE LISTE

Dalle ore 9:00 del 08/10/2019 alle ore 12:00 del 14/10/2019 presentazione delle candidature per
l’elezione delle rappresentanze degli studenti (in numero di 4) da sostituire  in seno al  Consiglio
d’Istituto :

1. Per presentare le liste occorre ritirare presso la commissione elettorale di plesso il modulo 
apposito

2. ciascuna lista può comprendere fino ad un numero di 8 candidati 
3. le liste dei candidati che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente 

l’ordine di presentazione devono essere presentate da almeno 20 elettori;
4. nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
5. nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna;
6. ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di 2 preferenze;
7. il voto è personale, libero e segreto.
8. Ogni lista può nominare un suo rappresentante 
9. Tutte le firme  dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato.

Dalle ore 9:00 del 08/10/2019 alle ore 12:00 del 14/10/2019 presentazione delle candidature per
l’elezione  suppletive  delle  rappresentanze  degli  studenti  in  seno alla  Consulta Provinciale  (in
numero 2)  

 Per presentare le liste occorre ritirare presso la commissione elettorale di plesso il modulo 
apposito;

 ciascuna lista può comprendere fino ad un numero di 4 candidati; 
 le liste dei candidati che saranno contrassegnate da un numero progressivo riflettente 

l’ordine di presentazione devono essere presentate da almeno 20 elettori;
 nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
 nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna;
 ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per non più di 1 preferenza;
 il voto è personale, libero e segreto;
 Ogni lista può nominare un suo rappresentante; 
 Tutte le firme  dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato.




Si ricorda l’opportunità di un equilibrato rapporto,
fra i candidati, fra maschi e femmine e di essere
iscritti al terzo o al quarto anno dei vari indirizzi.

La propaganda elettorale può  essere svolta  nel periodo che va dal 16/10/2019 al 19/10/2019.
Per  lo  stesso periodo sono messi  a disposizioni  gli  appositi  spazi  per  l'affissione di  documenti
riguardanti l'illustrazione dei programmi.
Nello  stesso  periodo  è  consentita  la  distribuzione,  nei  locali  della  scuola,  di  scritti  relativi  ai
programmi.  La propaganda all’ interno delle classi deve essere autorizzata dal DS o da un suo
delegato d plesso.

PROCEDURE DI VOTO

24 ottobre 2019

Nei Consigli di Classe è prevista la rappresentanza di N° 2 Genitori e N° 2 Alunni. Tutti gli alunni
e i genitori sono eleggibili.

COMPONENTE STUDENTI

 ore 8:10 il docente della prima ora ritira il  materiale (schede, verbali,…) relativo alle 
votazioni presso la   commissione elettorale di plesso.

 ore 8:15-10:00 assemblee di classe e votazione dei rappresentanti di classe con la procedura
sotto descritta:

 ore 8:15 – 9:00 Assemblea di classe con:
- individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli studenti in seno al

consiglio di classe per l’anno scolastico 2019/2020;
- individuazione ed elezione, all’interno dell’assemblea di classe, di un Presidente e di

due scrutatori;
- insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori);

 ore 9:00 – 10:00 ciascuna classe provvederà a:
- votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe (è valida una

sola preferenza);
- scrutinio dei voti;
- verbalizzazione dei risultati.

In caso di parità di voti riportati, si procederà al sorteggio per la formulazione della graduatoria 
dei candidati votati e la proclamazione degli eletti.

Al termine delle operazioni di voto il plico contenente il materiale di rito sarà  consegnato dal 
presidente alla Commissione Elettorale nel rispettivo plesso.



Gli studenti, ultimate le operazioni di voto, riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni
come da orario scolastico. 

COMPONENTE GENITORI

Le elezioni della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno con le seguenti
modalità:

 ore 16:00  Il coordinatori di classe ritira il  materiale (schede, verbali,…) relativo alle
votazioni presso la   commissione elettorale di plesso.

 ore 16:00 – 17:00  Svolgimento assemblee di classe dei genitori in presenza del docente
Coordinatore che, dopo aver illustrato brevemente le linee fondamentali della proposta
di  programma  didattico  educativo,  fornirà  informazioni  riguardanti  le  competenze  e
prerogative dell’Organo Collegiale, scelta dei candidati e modalità di voto (O.M. n. 215
del 15/07/91 art. 21).

 ore 16:00 - 18:00  Votazione nei seggi predisposti per la nomina delle rappresentanze
dei genitori nei Consigli di Classe.

 ore 18:00  Scrutini dei voti, verbalizzazioni dei risultati e proclamazioni degli eletti.

In caso di parità di voti riportati, si procederà al sorteggio per la formulazione della graduatoria 
dei candidati  votati  e la proclamazione degli  eletti.  Al termine delle operazioni di voto il  plico
contenente  il  materiale  di  rito  sarà  consegnato  dal  presidente  alla  Commissione  Elettorale  nel
rispettivo plesso.

Nelle eventualità in cui gli elettori di una classe o più classi siano presenti in numero-esiguo, è
consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe,
nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

PROCEDURE DI VOTO
24 ottobre 2019

Elezioni rappresentanti degli alunni  nel consiglio di istituto   e   dei rappresentanti degli alunni nella
consulta provinciale    

 Ore 8:15 - insediamento del seggio elettorale (un Presidente e due scrutatori presso ogni 
sede associata.) Il seggio sarà composto da  tre alunni

 ore 8:30 – 13:00  Votazione seggio mobile  ,oppure le classi verranno chiamate a turno e si
recheranno, accompagnate dai rispettivi   docenti, nella postazione del seggio per eleggere i
rappresentanti nel Consiglio d'Istituto .

 ore 13:00  Scrutini dei voti e verbalizzazioni dei risultati

I dati  di ogni sede associata dovranno essere comunicati,  per tramite dei fiduciari  di plesso e a
mezzo indirizzo di posta elettronica pais00800lstruzione.it alla segreteria della sede Liceo artistico
di Monreale. Che lì comunicherà al seggio n°1


