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V.P. 

Circ. n. 99 del 22 ottobre 2018                                                 
  

 
Ai Docenti Coordinatori 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

E p.c. al Dirigente scolastico 
Prof. Jeanclaude Arnod 

 
Elezioni a.s. 2018/2019 

Consigli di classe - Allievi e Genitori 
Consiglio di Istituto - Allievi 

Consiglio di Istituto (suppletive) - Genitori 
Oggetto: ISTRUZIONI per: 

 ALLIEVI 

 DOCENTI COORDINATORI e GENITORI 
 

ISTRUZIONI PER GLI ALLIEVI (leggere attentamente prima di iniziare i lavori): 
 

Il 25 ottobre 2018, dalle ore 10:00 alle 12:00, si terranno le elezioni dei rappresentanti (Allievi) di 
classe e di Istituto. 
Un quarto d’ora prima (ore 9:45) un allievo di ogni classe si recherà presso la Commissione Elettorale 
(Prof.ssa Derosas), vicino all’Aula Magna, per ritirare il materiale. 
Le due ore concesse per i lavori elettorali prevedono: 
Un’ora di assemblea di classe (10:00 – 11:00) nel corso della quale, tra l’altro, occorre: 

1. presentare ai compagni le candidate e i candidati al ruolo di rappresentanti di classe (ne 
verranno eletti due per classe); 
2. insediare il seggio elettorale. Scegliere, cioè, fra i compagni due persone in qualità di 
scrutatori + una persona in veste di Presidente del seggio; 
3. contare fra gli elettori i votanti effettivamente presenti e vidimare (firmare) altrettante 
schede elettorali (firma a cura di uno scrutatore). 

Dopo l’ora di assemblea si procede al voto (11:00 – 12:00), quindi ogni votante riceve le schede per: 
CONSIGLIO DI CLASSE (ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA) 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (ESPRIMERE AL MASSIMO DUE PREFERENZE. Attenzione: 
non è ammesso il voto disgiunto) 
Ogni votante prima firma l’elenco allegato in corrispondenza del proprio nominativo; quindi vota e 
consegna la scheda votata. 
Quando tutti hanno votato, presidente e scrutatori procedono alla verifica dei voti, al conteggio e alla 
proclamazione degli eletti. Compilano il verbale allegato e lo firmano. 
Alla fine delle operazioni di voto, tutto il materiale (schede usate, schede non usate, elenco, verbale) 
deve essere riposto nella busta in dotazione e portato alle responsabili della Commissione elettorale, 
Prof.ssa DEROSAS e Prof.ssa MALAVENDA. 
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COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL VERBALE 

Per una compilazione corretta del verbale, è utile sapere che: 

➢ “Totale iscritti alle liste” = totale degli allievi che compongono la classe, cioè gli elettori; 

➢ “Totale votanti” = totale dei votanti effettivamente presenti (il 25 ottobre qualche allievo 

potrebbe essere assente); 

➢ “Schede bianche” = schede vidimate e quindi usate dai votanti, ma lasciate in bianco, cioè 

senza che sia espressa una preferenza; 

➢ “Schede nulle” = schede votate, ma da annullare durante lo scrutinio a causa di irregolarità 

presenti; 

➢ “Schede valide” = schede votate in modo regolare. 

➢ “Totale schede” = totale delle schede votate. 

Pertanto: schede bianche + schede nulle + schede valide = totale schede usate = totale votanti. 
SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL VERBALE IN OGNI SUA PARTE. 

ISTRUZIONI PER I DOCENTI COORDINATORI E I GENITORI 
 

Con lo scopo di offrire ai docenti Coordinatori delle indicazioni informative e operative nel compito di 
assistenza ai Genitori per l’insediamento dei seggi elettorali relativi all’elezione dei rappresentanti dei 
Consigli di classe e del Consiglio di Istituto (suppletive), si notificano le disposizioni contenute nell’art. 
22 della Circolare n. 71 del 04 settembre 2008: 
«4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio 
elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione 
degli eletti. 
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori 
di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di 
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere 
trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
7. Le elezioni […] hanno luogo […] sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in 
numero superiore a uno. 
8. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio.»Poiché le elezioni dei rappresentanti dei Genitori relativi ai Consigli di 
Classe si terranno il 25 ottobre 2018, dalle ore 15:30 alle 17:30, ogni docente Coordinatore si 
presenterà un quarto d’ora prima presso la Commissione Elettorale (prof.sse Derosas e Malavenda) per 
ritirare il materiale relativo alla propria classe. 
I Coordinatori faranno costituire i seggi accorpando le classi per sezione e individuando due scrutatori e 
il presidente per ogni seggio. A tale scopo si utilizzeranno le aule del 2° piano, secondo la segnaletica 
affissa il giorno stesso. 
Solo nel caso in cui gli elettori presenti di una singola classe siano numerosi, il Coordinatore provvederà 
a far costituire un seggio per la classe stessa. 
Costituiti i seggi, i Genitori potranno procedere da soli. 
Distribuzione orario: 1 ora di assemblea e insediamento degli scrutatori; 1 ora per le votazioni e lo 
scrutinio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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