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Circolare interna 
n.  22 a.s. 2015/16 Protocollo 6063/C16a Data 17/09/2015 
Destinatari Agli studenti , ai genitori, al personale docente e ATA 
Oggetto Elezioni Organi Collegiali 
Note Rif. Decreto Dirigenziale n. 383  del 17/09/2015 

 
Le elezioni scolastiche– a.s. 2015/16 -si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

ELEZIONI n. 2 RAPPRESENTANTI GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
procedura ordinaria 

 
Le date di svolgimento delle elezioni devono essere stabilite con Decreto dal Direttore dell’USR Toscana e 
ne verrà data tempestiva comunicazione tramite il sito web del Liceo. 
 
Si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per l’elezione dei componenti il Consiglio di Istituto: 

• Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° giorno 
antecedente le votazioni; 

• Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno antecedente le votazioni; 
• Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente e non oltre le ore 12.00 del 

15° giorno. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 
c. 6 O.M. 215/91); 

• Esposizione della lista dei candidati (giorno successivo alla scadenza  ovvero nel primo giorno utile 
successivo di apertura scuola in caso di giorno di chiusura per festività); 

• Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno al 2° giorno  antecedente le votazioni. 
Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le 
votazioni; 

• I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione  
Elettorali entro e non oltre il 35° giorno antecedente le votazioni. 

 
e si allega un promemoria per le procedure da porre in atto. 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – 23/10/2015 
procedura semplificata 

 
o dalle ore 16.00 alle ore 17.00 assemblea in presenza dei Coordinatori dei Consigli di classe (in 

subordine dai Segretari) che dovranno stilare apposito verbale; 
o dalle ore 17.00 alle ore 19.00 votazioni; 
o a seguire scrutinio. 

 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI – 24/10/2015 

procedura semplificata 
 

ORARI DI SVOLGIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI 
(ASSEMBLEA DI CLASSE E VOTAZIONE) 

 
-Classi 2^, 3^, 4^, 5^ - dalle 8.00 alle 10.00 
 
-Classi 1^ - dalle 10.00 alle 12.00 – con la presenza degli studenti tutor (Progetto Mafalda) che condurranno 
l’assemblea di classe e coordineranno le operazioni di voto. 
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ELEZIONI RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO DI CLASSE  (1 preferenza) 
 

1. In ogni classe è costituito un seggio elettorale formato da tre  studenti di cui 1 con funzione di presidente e 2 con 
funzione di scrutatore. Prima di procedere alla votazione ogni scheda deve essere vidimata da uno scrutatore;  
ogni elettore deve apporre la propria firma su di un apposito elenco per avvenuta votazione. 

2. Al termine della votazione e del conseguente spoglio, i rappresentanti eletti (sede) consegneranno la  busta con  
gli atti alla Commissione Elettorale situata nell’Aula Magna.  
Nella succursale, il materiale sarà ritirato direttamente in loco a cura della Commissione elettorale. 

 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL C.d.I.   
procedura semplificata 

 
La procedura semplificata per l’elezione di 4 rappresentanti degli studenti prevede che la votazione venga effettuata 
contestualmente a quella relativa ai consigli di classe, con le seguenti modalità:  
. 
 all’elezione dei rappresentati del Consiglio di Istituto partecipano tutti gli alunni iscritti; 
 
 le liste elettorali devono essere presentate presso la segreteria didattica (sig.ra Anna Maria) dalle ore 

9.00 del giorno 03/10/15 alle ore 12.00 del giorno 9/10/15 e si ricorda che 
 

o devono essere presentate da almeno venti elettori;  
o ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto indicato dai presentatori;  
o ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere;  
o i presentatori di lista non possono essere candidati; 
o i candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal Dirigente 

scolastico o suo delegato da allegare alla lista; 
o non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 

facoltà di rinunciare alla nomina. 
 
Le classi voteranno  per l’elezione dei rappresentanti nel C.d.I., con l’aiuto degli insegnanti in servizio e dei seggi 
itineranti, seguendo queste indicazioni: 

1. trascrivere sull’elenco degli elettori  il n. effettivo dei presenti e degli assenti.  
2. non esprimere più di 2 preferenze per i rappresentanti degli studenti nel C.d.I. 
3. consegnare  le schede già vidimate da votare  a tutti gli studenti  presenti  
4. alla riconsegna delle schede votate, gli studenti dovranno apporre la loro firma sull’apposito elenco, accanto 

al nome. 
Controllare che  il numero delle  schede votate corrisponda al numero delle firme, cioè degli alunni che 
hanno effettivamente votato 
Mettere schede votate e elenco firmato nell’apposita busta e nella busta piccola le schede non utilizzate. 
 Le schede votate e gli atti, nell’ apposita busta, verranno consegnate tramite i seggi itineranti alla 

Commissione elettorale nell’Aula Magna dove si procederà alle operazioni di scrutinio.   
 La proclamazione degli eletti avviene a cura della Commissione elettorale. 
 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 
Le elezioni si terranno in data 24/10/15, contestualmente a quelle dei rappresentanti negli Organi Collegiali, con le 
stesse modalità elettive dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, incluse le indicazioni per la 
presentazione delle liste. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI (PRS) 
 
Possono accedere in qualità di elettori attivi e passivi solo gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 
 
Il rinnovo dei rappresentanti prevede un primo turno elettorale presso le scuole per l’elezione di n.2 Grandi 
Elettori con mandato biennale. 
Successivamente, nel secondo turno elettorale, Grandi Elettori eleggono i propri Parlamentari 
  
Le candidature possono essere presentate entro e non oltre venerdì 9/10/2015. 
 
 
  
Si invitano i docenti in servizio negli orari di svolgimento delle operazioni (vedi sopra) a presenziare alle 
operazioni di votazione della propria classe, per evitare errori insanabili. Nelle classi prime, in 
particolare,  si chiede la massima collaborazione con i tutor in relazione alle attività previste. 
 
Per ogni chiarimento, gli studenti e i genitori possono rivolgersi alla Commissione elettorale  così formata:  
prof.ssa Antonella Salvetti, prof. Simonetto Giancoli (comp.docenti), prof.ssa Monica Bianchini 
(comp.genitori), sig.ra Anna Maria Bonavena (comp. ATA), Castiglioni Erika(4LA - comp. studenti) 
 

Il Dirigente Scolastico 
        (prof.ssa Monica Ceccherelli) 

 
 
 
Allegato alla circolare n.  del  17/09/2015 .    Elezioni consiglio d’istituto - promemoria 
  
Numero dei candidati per ciascuna lista: sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (in questo caso fino a quattro). 
Le liste possono avere anche un solo candidato. 
  
Eleggibili: 2 genitori  
  
Presentazione delle liste dei candidati: Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 genitori. 
 
Documenti necessari per la presentazione delle liste: 

1. Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far 
parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni; 

2. Documento di identità valido. 
  
Modalità nella formazione delle liste: 
 Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI 
NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi). 
Contrassegni lista: numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 
Irregolarità delle liste: entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo 
le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese 
pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione 
all’albo. 
Rappresentanti di lista: I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori 
al presidente della Commissione Elettorale. 
Propaganda elettorale: può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la 
presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico,  mediante 
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comunicazione scritta,  datata e firmate nei termini previsti. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un 
diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso. 
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente Scolastico sia in grado 
di predisporre in tempi utili locali e servizio. 

  
Modalità di votazione  

1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 
2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato; 
3. il numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori nel Consiglio d’Istituto è uguale a due; 
4. si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima 

lista. 
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