
 

 

Prot. n. 10877                                                          Giugliano in Campania, 05/10/2019 

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Ai componenti della commissione elettorale 

Ai coordinatori di classe 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO:  elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe, 

elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - Titolo Ia, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

• VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

• Vista la nota ministeriale n° 20399 del 01.10.2019 

• Vista la nota ministeriale n° 4262 del 01.10.2019 

 INDICE 

per l’a.s. 2019/2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo 

dei consigli di classe 

• il giorno di venerdì 25 ottobre 2019 per la componente studenti nei consigli di classe (due 

rappresentanti) e dei due rappresentanti alla Consulta Provinciale Studentesca, 

• il giorno di sabato 26 ottobre 2019 per la componente genitori nei consigli di classe (due 

rappresentanti) 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 

elezioni, precisare quanto segue:  

 



nelle seguenti date:  

 

Venerdì 25  Ottobre 2019 

Dalle ore 08,50 alle ore 10,30 

(sede di Giugliano)  

 

Dalle ore 09,00 alle ore 11,00 

(sede di Qualiano) 

 

Dalle ore 13,50 alle ore 15,30 

(sede di Giugliano corso pomeridiano) 

 

Dalle ore 17,30 alle ore 20,20 

(sede di Giugliano corso serale)  

 

Sabato  26  Ottobre 2019 

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Elezione dei rappresentanti degli studenti: 

• Consigli di Classe; 

• nella Consulta Provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori  

nei Consigli di Classe 

 

Secondo le seguenti modalità  

 

CHI VOTA  

Votano i genitori e gli studenti  

Vengono eletti: 2 genitori quali rappresentanti per ogni classe; 

2 studenti quali rappresentanti per ogni classe; 

2 studenti quali rappresentanti nella Consulta Provinciale; 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE  

Componente genitori Consigli di Classe  

Alle ore 15,00  tutti i genitori si recheranno nelle singole aule per le assemblee, le quali si svolgeranno 

per tutte le classi nella sede di Giugliano, presiedute dai rispettivi coordinatori, nel corso delle quali 

i genitori si proporranno per la candidatura e sarà nominato un genitore quale Presidente di seggio e 

due genitori quali Scrutatori/Segretario;  

 

Effettuate le assemblee, si procederà alle operazioni di voto che inizieranno alle 16,00 e termineranno 

alle ore 17,00, dopo la chiusura delle votazioni inizierà lo spoglio delle schede e la proclamazione 

degli eletti. Nella eventualità in cui i genitori elettori di una o più classi siano presenti in numero 

esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli stessi presso il seggio di altra classe, nella 

quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.  

 

I genitori sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.  

 

Componente studenti Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale 

Le assemblee nelle singole aule, presiedute dal docente in orario, avverranno: 

Dalle ore 08,50 alle ore 09,40 

(sede di Giugliano) 

 

Dalle ore 09,00 alle ore 10,00 

(sede di Qualiano) 

 

Dalle ore 13,50 alle ore 14,40 

(sede di Giugliano corso pomeridiano) 



 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

(sede di Giugliano corso serale) 

 

A seguire si procederà alle operazioni di voto, secondo questo orario: 

Dalle ore 09,40 alle ore 10,30 

(sede di Giugliano) 

 

Dalle ore 09,00 alle ore 10,00 

(sede di Qualiano) 

 

Dalle ore 14,40 alle ore 15,30 

(sede di Giugliano corso pomeridiano) 

 

Dalle ore 18,30 alle ore 19,25 

(sede di Giugliano corso serale) 

 

Al termine delle votazioni si procederà a scrutinare le schede solo componente consiglio di classe, lo 

scrutinio delle schede della Consulta Provinciale sarà di pertinenza della Commissione Elettorale 

dell’Istituto.  

 

 

 

 

COME SI VOTA  

Elezione rappresentanti nei Consigli di Classe: ciascun studente e genitore può esprimere una 

sola preferenza indicando cognome e nome di chi desidera votare. I due candidati che ricevono più 

voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua 

un sorteggio.  

 

Elezione rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale: ciascuno studente può votare una 

sola lista mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere una sola 

preferenza, indicando cognome e nome di chi desidera votare. 

Vengono eletti quali rappresentanti nella Consulta Provinciale i due candidati con il maggior numero 

di preferenze sempre secondo il metodo proporzionale delle liste contrapposte.  

 

Norme comuni per genitori e studenti  

• I seggi elettorali nelle singole classi sono composti da un presidente e da due scrutatori;  

• ciascun seggio provvede alla proclamazione degli eletti nei Consigli di classe avendo presente 

che, in caso di parità, occorre procedere al sorteggio;  

• la Commissione Elettorale di Istituto, acquisiti gli atti dei seggi, trasmette le risultanze delle 

elezioni per la Consulta Provinciale alla Commissione Elettorale Provinciale;  

• gli eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale di Istituto entro 

cinque giorni dalla data di affissione dei risultati all’Albo dell’Istituto;  

• la Commissione Elettorale decide entro i successivi cinque giorni.  

 

 

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  

Le liste elettorali per la Consulta Provinciale degli studenti dovranno essere presentate alla 

commissione elettorale dalle ore 9.00 del  20° giorno e non oltre ore 12.00 del 15° giorno 

antecedente alle votazioni (dal 05 al 11 Ottobre 2019).  



 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  

Occorre ritirare dalla commissione elettorale il modulo apposito.  

Queste sono le principali indicazioni:  

• ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine 

di presentazione alla Commissione Elettorale;  

• ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori che non possono essere 

contemporaneamente candidati;  

• ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei 

rappresentanti da eleggere e quindi:  

• fino a 4 per la componente studenti nella Consulta Provinciale; 

• non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte;  

• non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte;  

• le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o 

da un suo delegato previa esibizione di un documento di riconoscimento;  

• ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale;  

• a richiesta della Commissione Elettorale le liste devono essere regolarizzate entro il terzo 

giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste, pena l’annullamento delle 

stesse.  

•  Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese 

pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle liste, con affissione all’albo; 

• Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due 

giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’ATP. I ricorsi sono decisi 

entro i successivi due giorni;  

• Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto 

del loro insediamento.  

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI  

• L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai 

candidati;  

• Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° 

al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di 

elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi 

a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei 

programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti 

relativi ai programmi; 

• Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  

• Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta 

delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito 

è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.  

Tutta la modulistica sarà fornita dalla commissione elettorale, composta dai Proff. Carmine 

Lanza, Prof. Vincenzo Santagata. 

                                                                                    F.TO Il Dirigente Scolastico                                                      

           Prof.ssa Giovanna Mugione 


