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    CIRCOLARE 52                                                                 
Ai docenti e agli studenti   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

S. Angelo dei Lombardi e Caposele 
 

Ai coordinatori dell’IISS “F. De Sanctis”   

                                                                                       

Al DSGA   
Al personale ATA 

 
        All’Albo dell’Istituto  
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola - genitori delle classi interessate 
 
 

 OGGETTO: Elezioni scolastiche – Elezioni rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto 
per l’anno scolastico 2017/2018 e nella Consulta Provinciale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  
 
 
Visti il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e la Legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;  
Viste le O.M. 15/07/1991 nn. 215 – 216 – 217 e successive modifiche;  
Visto il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007  
Vista la circolare U. S. R. Campania, prot. 0019239 del 02-10-2017 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

indice le elezioni dei rappresentanti delle componenti genitori nei Consigli di Classe e della componente 
studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. 
Si comunica che Sabato 28.10.2017 dalle ore 10,15 alle ore 11,15 si svolgeranno le assemblee di classe 
finalizzate alla discussione sull’uso degli organi collegiali; dalle ore 11,15 alle ore 12,15 verranno aperti i 
seggi per dare inizio alle operazioni di votazione per l’elezione dei rappresentanti della componente alunni 
nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti. 
 In base a quanto disposto avranno luogo le assemblee di classe e le successive votazioni, distintamente 
per gli studenti e per i genitori, con lo scopo di eleggere per il corrente anno scolastico i due rappresentanti 
della rispettiva componente nel Consiglio di Classe 2017/2018, nonché, per la sola componente 
studentesca, per eleggere anche i rappresentanti nel Consiglio di Istituto 2017/2018 e i due rappresentanti 
nella Consulta provinciale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  
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Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto.  
Ogni lista può contenere un massimo di 8 candidati con un minimo di 20 presentatori e deve essere 
contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Il Dirigente Scolastico o i 
collaboratori delegati autenticano le firme dei candidati e dei presentatori.  
 
Formazione delle liste dei candidati per la Consulta Provinciale.  
Ogni lista può contenere un massimo di 4 candidati con un minimo di 20 presentatori e deve essere 
contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Il Dirigente Scolastico o i 
collaboratori delegati autenticano le firme dei candidati e dei presentatori.  
 
Presentazione delle liste elettorali.  
Dalle ore 9.00 di venerdì 13/10/2017 sino alle ore 12.00 di sabato 21/10/2017 uno dei firmatari presenta 
personalmente la lista, completa in tutte le sue parti, in Segreteria. A ciascuna lista è attribuito un numero 
romano corrispondente all’ordine di presentazione.  
 
Propaganda elettorale.  
Dal 13/10/2017 al 26/10/2017 i candidati ed i presentatori di lista possono svolgere attività d’illustrazione 
dei programmi all’interno dell’Istituto mediante affissione di manifesti (in appositi spazi messi a disposizione 
all’interno dell’Istituto stesso), azione di propaganda elettorale nelle classi preventivamente autorizzata dal 
Dirigente Scolastico, distribuzione di scritti. Per le azioni di propaganda negli edifici scolastici, i 
rappresentanti delle liste possono presentare richiesta scritta al Dirigente Scolastico entro il decimo giorno 
precedente la data dell’azione di propaganda e comunque non oltre il 16/10/2017. Il Dirigente Scolastico 
stabilirà il diario delle azioni e lo comunicherà ai richiedenti.  
 
Modalità delle operazioni elettorali.  
Le assemblee di classe inizieranno, nelle rispettive aule, Sabato 28/10/2017 alle ore 10.15. Sono delegati 
ad insediare le singole assemblee i docenti in servizio nell’ora, poi i docenti in servizio nelle ore successive 
faranno assistenza alle classi per assicurare l’ordine. L’assemblea verrà introdotta da una comunicazione 
del docente delegato, che illustrerà i problemi della gestione democratica della scuola e le modalità di 
votazione. Durante l’assemblea potranno essere discussi anche eventuali problematiche riguardanti la 
classe.  
Prima di chiudere l’assemblea (alle ore 12.15) e prima di compilare e firmare il verbale relativo (la parte 
iniziale del modulo di verbale, relativo all’assemblea vera e propria),  gli studenti costituiranno il seggio 
elettorale così composto: un presidente, un segretario-scrutatore, uno scrutatore per l’elezione dei due 
rappresentanti nel Consiglio di Classe. In ogni classe, oltre all’elenco degli elettori, verrà consegnata 
un’urna i moduli di verbale delle operazioni elettorali e le schede elettorali.  
Gli studenti si presenteranno uno alla volta per votare e riceveranno la schede, debitamente vidimata da 
uno scrutatore.  
Per il Consiglio di Istituto il voto si esprime segnando una croce sulla lista dei candidati prescelta, ed 
inoltre, se si desidera esprimere preferenze a candidati della lista medesima, si apporrà una croce anche 
sui nomi dei candidati (sono ammesse due preferenze).  
Per la Consulta Provinciale il voto si esprime segnando una croce sulla lista dei candidati prescelta, ed 
inoltre, se si desidera esprimere preferenze, si apporrà una croce anche sul nome di un candidato della 
lista medesima (è infatti ammessa una sola preferenza).  
Analogamente andrà indicato un solo nominativo anche sulla scheda per il Consiglio di classe (è infatti 
ammessa una sola preferenza).  
Appena finite le votazioni, il seggio procederà allo spoglio delle schede del Consiglio di classe.  
 
Seggi elettorali 
Le votazioni per l’elezione dei quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto e dei due rappresentanti della 
Consulta Provinciale si svolgeranno a partire dalle ore 11:15 presso i seggi elettorali di seguito costituiti: 

 Seggio I Biblioteca sede centrale (piano terra) 

 Seggio II Biblioteca sede centrale (piano -1) 

 Seggio III Laboratorio informatica sede ITE 

 Seggio IV Auditorium Liceo Caposele Auditorium 
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Operazioni di scrutinio per il Consiglio di Classe.  
I voti riportati dai singoli candidati verranno segnati nelle apposite tabelle nel modulo di verbale relativo alle 
operazioni elettorali per il Consiglio di classe. Ultimato lo spoglio delle schede, verranno proclamati eletti a 
rappresentanti di classe i due candidati col maggior numero di voti (a parità di voti si procederà a 
sorteggio). Quindi i membri del seggio firmeranno la scheda con la proclamazione degli eletti, il verbale 
delle operazioni elettorali e includeranno tutto, insieme alle schede votate e al foglio-firme, nell’apposita 
busta.  
 
Operazioni di scrutinio per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale.  
1. Si segneranno sulle apposite tabelle di scrutinio, in particolare, i seguenti dati:  
- il numero dei votanti (si intende il numero degli studenti presenti in classe alle elezioni);  
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;  
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato;  
- le schede nulle e quelle bianche (sono bianche esclusivamente quelle estratte dalle urne e non quelle 
degli studenti assenti).  
 
2. Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista 
e non le preferenze.  
 
3. Se, invece, l’elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza 
contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi 
appartengono, attribuendo, comunque, un solo voto di lista.  
 
4. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del seggio 
procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.  
 
5. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide per l’attribuzione del posto 
spettante alla lista.  
 
A questo punto i compiti del seggio sono finiti. Pertanto i membri del seggio firmeranno il verbale relativo 
alle operazioni elettorali e lo includeranno, insieme alle schede votate ed alle tabelle di scrutinio, in 
apposita busta. La consegna di tutto il materiale relativo alle votazioni del Consiglio  di classe, andrà fatta 
dai membri di seggio ai componenti della Commissione elettorale l termine delle operazioni, entro le ore 
12.15.  
Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto e la Consulta provinciale, sarà la Commissione elettorale 
dell’Istituto a riassumere poi, i voti ottenuti dalle singole liste e dai singoli candidati, a calcolare i quozienti 
per le assegnazioni dei posti a ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato con 
proclamazione degli eletti.  
Per ogni informazione rivolgersi ai Proff. Milano Valerio e Marinaccio Antonia oppure alla sig.ra Maria Pina 
De Meo (presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto), quali membri della Commissione Elettorale d’Istituto.  
 
Modalità per eventuali ricorsi.  
Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti delle liste e i singoli candidati che ne 
abbiano interesse, presentano eventuali ricorsi alla Commissione elettorale, che decide entro i cinque 
giorni successivi.  
 
I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori . 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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