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Circ. nr. 59        

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla Commissione elettorale 

All’Albo 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE STUDENTI  NEI 

CONSIGLI DI CLASSE, NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE 

                  

 Il giorno mercoledì 27 Ottobre 2021, in orario antimeridiano e in presenza, si svolgeranno le 

elezioni per il rinnovo della componente annuale studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto a.s. 2021/22 nonché per la componente biennale studenti  nella Consulta Provinciale 2021/23,   

con le seguenti modalità: 

 

 Orario inizio assemblea di classe:11,00 (Polo e Cittaducale)/11,30 (ITE) 

 Orario termine assemblea e votazioni rappresentanti di classe 13,00 (Polo)/13,10 

(ITE)/13,20(Cittaducale) 

 (orari inizio e termine variano in base alla sede)  

  

 

           PROCEDURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO: 

 45 minuti: assemblea di classe  

 Nomina Presidente di Seggio della classe e di due Scrutatori della classe di cui 

uno funge anche da Segretario verbalizzante e individuazione dei candidati per 

la carica di Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Classe per 

l’anno scolastico 2021/22 

 Insediamento del Seggio elettorale di classe; 

 Ore 12,00 Riunione dei Presidenti di Seggio delle varie classi con i Referenti di sede per il 

ritiro della busta contenente il materiale relativo alle votazioni (schede elettorali, elenco 

firme votanti,   verbale da compilare) preparato dalla Commissione Elettorale e per  ogni 

altro eventuale chiarimento 

 

 Ore 12,15 - 13,00/13,10/13,20 (orario fine assemblea varia a seconda della sede)   al 

rientro dei  Presidenti, ciascuna classe provvederà a effettuare: 

 Votazione per la nomina dei due rappresentanti nel Consiglio di classe (è valida 

una sola preferenza); 

 Scrutinio dei voti; 

 Verbalizzazione dei risultati; 

 Proclamazione eletti nel Consiglio di Classe. 
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 Subito dopo la conclusione delle votazioni  i Presidenti si recheranno dai Referenti di sede, 

delegati dalla commissione Elettorale,  ai quali  comunicheranno il risultato del voto e  

riconsegneranno il verbale compilato, le schede elettorali  e tutto il materiale utilizzato 

LE CLASSI  AVRANNO IL SUPPORTO DEI DOCENTI IN SERVIZIO 

 

 

 

 

PROCEDURA  PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

MODALITÀ DI VOTO: 

 I Referenti di sede, su  delega della Commissione Elettorale, nel corso dell’intera mattinata 

del 27 ottobre, coadiuvati da tre studenti scrutatori, si recheranno nelle varie classi del plesso  

per raccogliere il voto  nel seggio itinerante  (costituito da 2 urne, una per il Consiglio Istituto 

e l’altra per la  Consulta,  con i relativi  elenchi dei votanti da far firmare prima del voto).  

 

 Il voto va espresso sull’apposita SCHEDA mediante l’apposizione di una croce (X) sul 

numero romano relativo alla lista prescelta e di un’altra croce (X) sul numero arabo indicante 

il candidato /i  appartenenti alla medesima lista.  

Si possono esprimere  2 ( due ) preferenze. 

 l’elettore non può votare candidati appartenenti a liste diverse ( scheda nulla ); 

 se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, 

vale il voto di lista e non le preferenze. 

 

PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA 

CONSULTA PROVINCIALE BIENNIO 2021/23 

MODALITÀ DI VOTO: 

 

 Come dianzi detto, contestualmente alle votazioni per il Consiglio di Istituto si terranno 

le votazioni per eleggere i rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

 Il voto va espresso sull’apposita SCHEDA mediante l’apposizione di una croce (X) 

sul numero romano relativo alla lista prescelta e di un’altra croce (X) sul numero 

arabo indicante il candidato  appartenente alla medesima lista.  

Si può esprimere una sola preferenza. 

 l’elettore non può votare candidati appartenenti a liste diverse ( scheda nulla ); 

 se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, 

vale il voto di lista e non le preferenze. 
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I SEGGI ELETTORALI: 

 

Saranno costituti 4 seggi  così distribuiti nei vari plessi dell’ Istituto:  

 

Seggio  N° 1   ( sede ITE ) Viale Maraini 54  

Seggio  N° 2   ( sede IPSSCS ) Via Palmiro Togliatti  snc 

Seggio  N° 3  ( sede ITA ) Via Palmiro Togliatti  snc 

Seggio  N° 4   ( sede IPSASR ) Via dell’Agricoltura n.15  -  Cittaducale 

 

In ciascun seggio opereranno,  su delega della Commissione Elettorale, i Referenti di sede  

coadiuvati da tre studenti scrutatori. 

 

Gli  studenti del corso serale IPSASR voteranno presso la sede ITA ( seggio N° 3) nel 

pomeriggio di mercoledì 27 ottobre. 

 

 I Referenti di sede e gli  studenti scrutatori, effettueranno   lo spoglio dei voti per il Consiglio 

di Istituto e per la Consulta,  curando  la compilazione dei due rispettivi  verbali. 

 La Commissione Elettorale concorderà con i Referenti di sede le modalità di consegna in sede 

centrale,  dei verbali  compilati nelle elezioni, consegna  che dovrà avvenire comunque  entro 

le ore 12,00  del 28 ottobre 2021 per poter procedere successivamente alla proclamazione 

degli eletti. 

 

Si raccomanda la massima puntualità in tutte le operazioni di voto. Per ogni chiarimento in merito 

alle procedure elettorali si prega di contattare il prof. Alessandro Albanese. 

 

Rieti 20/10/2021 

 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                     Prof.ssa Raffaella Giovannetti   
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