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Circ. 34  
Firenze, 3.10.2018 

 
Agli Alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti 
Alla DSGA per i provvedimenti di competenza 

 
 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e 

nell’Organo di Garanzia. 

 
Lunedì 22 Ottobre 2018 -ore 8.20-10.00- si svolgeranno le assemblee di classe per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia. 
 
Alla prima ora di lezione, sotto la sorveglianza dell'insegnante in orario, l'assemblea di classe discuterà sui 

programmi di attività da proporre nei Consigli di Classe. 

Il docente fornirà eventuali chiarimenti sulle funzioni dei Consigli di Classe e sulle operazioni elettorali. 
 
Nel corso della seconda ora, appena costituito il seggio elettorale di classe, formato da un presidente e 

due scrutatori, si svolgeranno le votazioni per le varie elezioni. Le votazioni si protrarranno sino alle ore 

9,30 e le operazioni di spoglio (RIGUARDANTI LE SOLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE) 

devono terminare alle ore 10,00. 

 

I relativi verbali dovranno essere compilati dal presidente e dai due scrutatori che dovranno indicare anche 

il terzo e il quarto classificati che avranno, eventualmente, funzione di supplenti.  

In caso di parità di voti si procederà per sorteggio. 

 

I suddetti verbali verranno consegnati, insieme alle schede e all'elenco degli elettori e a tutto il restante 

materiale elettorale, alla Commissione elettorale, nella sede di San Bartolo alla prof.ssa Rosaria Previtera, 

nella sede di via dei Bruni al prof. Francesco Sacco.  

 

Ogni busta contiene: le schede, l'elenco degli alunni che deve essere firmato al momento del voto e il 
verbale delle votazioni. 
 
Allo spoglio delle schede riguardanti il Consiglio di Istituto e l’Organo di Garanzia provvederà la 
Commissione elettorale con l’ausilio dei rappresentanti degli studenti nella sede di San Bartolo. 
 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

1) Sono eletti 2 rappresentanti per classe  
2) Tutti gli alunni della classe sono eleggibili 
3) Ogni votante può esprimere SOLO UNA PREFERENZA (1). 
4) Saranno eletti i due alunni che riporteranno il maggiore numero di voti 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

1) Sono eletti 4 rappresentanti degli studenti. Tutti gli studenti sono eleggibili. Occorre la 
presentazione (da parte di minimo n. 20 elettori firmatari per Lista) di una o più Liste di 
Candidati, con massimo 8 candidati per Lista. Ogni Lista deve essere contraddistinta da un 
Motto. 

2) Ogni votante può esprimere DUE PREFERENZE (2) per i candidati della Lista prescelta. 
3) I seggi verranno assegnati alle liste in modo proporzionale ai voti conseguiti (dalle stesse) e sarà 

eletto/i il/i candidato/i che avrà/ avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenze (art. 44 
dell’O. M. 251/91 e ss. integrazioni). 

 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI NELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
1) Sono eletti un membro effettivo e uno supplente. 
2) Gli studenti interessati a far parte dell’Organo di Garanzia della scuola devono presentare la 

propria candidatura scritta alla Commissione Elettorale entro VENERDI’ 12 Ottobre 2018 
presso l’ufficio protocollo della segreteria. 

3)  Ogni votante può esprimere SOLO UNA PREFERENZA (1). 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9 di VENERDI’ 5 ottobre 2018  alle ore 12 di 
VENERDI’ 12 ottobre 2018  presso la segreteria didattica di San Bartolo a Cintoia dove gli studenti 
potranno rivolgersi per il ritiro dei moduli. Il prof. Sacco sarà il referente per la sede di Via dei Bruni. Al 
momento della presentazione ciascuna lista verrà contraddistinta da un numero romano progressivo (in 
base all’ordine di presentazione) e potrà comprendere fino al doppio del numero di rappresentanti da 
eleggere (8 per il Consiglio di Istituto). 
 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 
consiglio di istituto. 
 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
consiglio di istituto, né può presentarne alcuna. 
 
Non può sottoscrivere la lista chi è CANDIDATO. 
 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente 
scolastico o da un collaboratore della Dirigenza. 
 
I Candidati potranno svolgere la propaganda elettorale da lunedì 15 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018. 

 
 
 

ll Dirigente Scolastico 
          (Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
fs/as 

 
 


