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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.27                                       Fondi, 1 ottobre 2019 
 
 

                                                             A tutti gli alunni  
 

      A tutti i genitori per il tramite dei propri figli 
 

                                                                           A tutto il personale dell’Istituto 
 

Alla commissione elettorale:  
proff. Moresi Roberto, Di Vito Luigi,  

assistente amm.vo Capomaccio Stefano 
genitore Saccoccio Pasquale 

       
         DSGA 

 

 sito web (comunicazioni del Dirigente) – 
 

 sito web (albo) –  
 

Registro elettronico 
 
 
Oggetto: Indizione delle elezioni scolastiche - A.S. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  l’O.M. 215/91 artt. 21 e 22, come modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267/95, 293/96 e  
277/98 
vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2019 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0005800/U del 01/10/2019 09:39:30Consiglio di istituto, Consiglio di circolo
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INDICE LE ELEZIONI SCOLASTICHE PER 
 

2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
2 rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 
 

Le elezioni scolastiche si terranno secondo il seguente calendario e modalità: 

 Giovedì 24 ottobre 2019, elezione dei rappresentanti degli studenti (mattina) e dei genitori   

(pomeriggio) nei consigli di classe (per ogni classe); 

 Venerdì 25 ottobre 2019, elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (4 

rappresentanti)  

 
Modalità e termini di svolgimento delle elezioni 

 
1. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

 
Giovedì 24 ottobre 2019, dalle ore 08.00 alle ore 09.30, si terranno le assemblee di classe. 
All’ordine del giorno: 

a) Problematiche inerenti la classe 

b) Organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 

Dalle ore 09.30, terminata l’assemblea di classe,  dopo aver costituito il seggio, gli studenti  presenti 
procederanno alle elezioni dei loro rappresentanti (due per classe).  Tutti gli studenti della classe, indicati 
nella lista consegnata dal dirigente al presidente del seggio elettorale, sono elettori ed eleggibili.                                                                                     
Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno conseguito il 
maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 
 

 
2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 
Il giorno giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 15.00 si terranno le assemblee di classe dei genitori presiedute 
dal coordinatore. 
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All’ordine del giorno: 
a) Problematiche inerenti la classe 

b) Organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dopo aver costituito il seggio, i genitori presenti procederanno alle elezioni 
dei loro rappresentanti  (due per classe). Qualora in una o più classi non fosse possibile costituire il seggio, 
si potranno costituire seggi comuni tra più classi. Tutti i genitori della classe, indicati nella lista consegnata 
dal dirigente al presidente del seggio elettorale, sono elettori ed eleggibili.  
Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due genitori che hanno conseguito il 
maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 
 
 

3. Elezioni del rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto 
Le votazioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto avranno luogo venerdì 25 
ottobre 2019. 
Per gli alunni della sede centrale di Fondi, dalle ore 08.30 verranno istituiti due seggi itineranti, composti 
ognuno da tre alunni individuati e supervisionati da un rappresentante della commissione elettorale. Essi si 
recheranno a turno nelle classi dove direttamente si provvederà a votare. Al termine le schede saranno 
raccolte in un unico seggio.  
Per gli alunni della sede distaccata di SS. Cosma e Damiano, dalle 08.00 alle 12.00 sarà istituito un seggio 
nei locali della sala insegnanti, dove gli alunni a turno eserciteranno il loro diritto di voto. Al termine gli 
scrutatori effettueranno lo spoglio delle schede e comunicheranno i risultati alla sede centrale. 
Gli esiti delle votazioni nei due seggi saranno riuniti in un unico risultato che verrà comunicato alla 
commissione elettorale ed alla Dirigente Scolastica per la proclamazione degli eletti.  
Il voto viene espresso attraverso l’apposizione di una croce sul numero romano corrispondente alla lista 
prescelta e con due preferenze accordate a due dei candidati appartenenti alla medesima lista. 
 
Modalità di presentazione delle liste 

 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della 

commissione elettorale 

 Le presentazioni vanno effettuate a partire dalle ore 08.00 del 04 ottobre 2019 alla ore 12.00 del 

14 ottobre 2019 (termine spostato in avanti per la sospensione delle attività nei giorno 10-11 

ottobre). 
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 Ai sensi dell’O.M. 215/91, ciascuna lista deve essere contraddistinta: 

a) Da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione 
elettorale d’Istituto 
b) Da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori 

 Ciascuna lista può comprendere al massimo otto candidati per l’elezione di 4 rappresentanti al 

Consiglio d’Istituto. 

 I candidati si indicano mediante nome, cognome e data di nascita 

 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, 

devono dichiarare di non far parte di altre liste concorrenti. 

 I candidati non possono essere anche presentatori della lista. 

 Sia le firme dei candidati che dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico. 

 La modulistica necessaria è disponibile presso l’ufficio di segreteria didattica, Sig. Stefano 

Capomaccio.  

 La propaganda elettorale (affissione di manifesti, distribuzione di scritti ecc.) può essere effettuata 

nel periodo che va dal 7 ottobre al 23 ottobre 2019. 

 Le richieste di riunioni nei locali della scuola (una per ogni lista) vanno rivolte al Dirigente Scolastico 

entro il 17 ottobre 2019. 

La nomina dei componenti dei seggi elettorali verrà effettuata entro il giorno 22 ottobre 2019 
 
    

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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