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Circ. n. 75 del 13 ottobre 2020 
 

Ai Docenti coordinatori di classe 
Ai genitori 
Agli studenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

Elezioni dei Rappresentanti dei Consigli di classe 

 Componente Allievi - a.s. 2020/21 

 
 

Oggetto: ISTRUZIONI PER GLI ALLIEVI   

(leggere attentamente prima di iniziare i lavori) 
 

Il 26 ottobre 2020, dalle ore 10:00 alle 11:00, si terranno le elezioni dei rappresentanti - Allievi di 

classe. 

La Commissione elettorale provvederà a fornire in ogni classe: 

 una busta-urna contenente il verbale delle elezioni da compilarsi alla fine delle votazioni da 

parte di due scrutatori e del Presidente di seggio (tre allievi della classe NON candidati). 

 

Nel corso dell’ora assegnata si prevede: 

 

mezz’ora di assemblea di classe (10:00 – 10:30) 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 più una persona in veste di Presidente del seggio; 

3. contare fra gli elettori i votanti effettivamente presenti.  

 

Dopo la mezz’ora di assemblea si procede al voto (10:30 – 11:00). Stante le attuali norme di 

sicurezza NON verranno distribuite schede. Ogni elettore dovrà esprimere la propria preferenza su un 

foglio personale e con la propria biro. Ripiegherà poi il foglio e lo porterà (un allievo alla volta) agli 

scrutatori che a conclusione della raccolta procederanno allo spoglio delle schede e alla compilazione 

del verbale. Scrutatori e presidente dovranno indossare i guanti per maneggiare in sicurezza il materiale 

elettorale. 

 

Si ricorda che per il CONSIGLIO DI CLASSE si può esprimere una sola preferenza. 

 

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 (fogli con il voto, verbale) deve essere riposto nella 

busta in dotazione e portato ai responsabili della Commissione elettorale, Proff. D’ALTOE’, 

ORECCHIA e MAURELLA.  

 

http://www.liceoberti.gov.it/


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 26 ottobre qualche allievo 

potrebbe essere assente); 

• “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 nulle + schede valide = totale schede usate = totale votanti. 

 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL VERBALE IN OGNI SUA PARTE. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

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

 


