CIRCOLARE STUDENTI N.33 del 11/10/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 47 del 11/10/2018
CIRCOLARE PERSONALE ATA N. 52 del 11/10/2018
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(tutte le Sedi)
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2018/19
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (procedura semplificata).

La presente circolare deve essere letta attentamente e consultata anche durante la
fase dello spoglio delle schede, dello scrutinio dei voti e della verbalizzazione finale
(sarà infatti contenuta nella busta che verrà consegnata il giorno delle elezioni).
Martedì 30 ottobre 2018
si terranno le elezioni di cui all’oggetto, con le seguenti modalità, ai sensi della normativa vigente:
a) ASSEMBLEE DI CLASSE con il seguente ordine del giorno: “Ascolto e discussione di una
comunicazione introduttiva del docente della seconda ora che avrà cura di illustrare le
competenze del Consiglio di Classe e della Consulta Provinciale degli studenti”.
Ogni classe terrà nella propria aula l’assemblea presieduta dallo stesso docente nei seguenti
orari: dalle ore 09.00 alle ore 09.55.
VOTAZIONI, SPOGLIO DELLE SCHEDE, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI dalle ore
10.05 alle ore 10.55 - secondo le seguenti modalità:


Costituzione del seggio presieduto dal docente della terza ora o da un/a allievo/a se
maggiorenne, che nomina due scrutatori tra gli allievi/e, di cui uno/a avrà funzione di
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segretario, ossia dovrà redigere il verbale delle votazioni per il Consiglio di Classe e per
la Consulta Provinciale degli studenti.
Il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede necessarie (in numero
almeno pari a quello degli studenti presenti in aula all’inizio delle votazioni) e cura lo
svolgimento delle operazioni di voto.
Il segretario cura la redazione dei verbali in tutte le parti.
A ciascuno/a studente/ssa saranno fornite due schede:
 BIANCA per il Consiglio di Classe – esprimere massimo una
preferenza
 GIALLA per la Consulta Provinciale – esprimere massimo una
preferenza e, nel caso di presentazione di più liste, l’indicazione del
numero della lista (tracciandovi sopra una crocetta) alla quale
appartiene il candidato votato
Deve esser garantita la segretezza del voto.
Alle ore 10.25 termineranno le operazioni di voto e si procederà allo scrutinio con
lo spoglio della schede. Le operazioni di scrutinio potranno iniziare prima del termine
solo se tutti gli elettori aventi diritto (tutti gli/le allievi/e della classe) avranno votato; in
assenza anche di un solo elettore, il seggio dovrà rimanere aperto sino al termine
fissato.

b) Scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio di Classe e proclamazione eletti: il
seggio elettorale costituito in ciascuna classe procederà, oltre che allo spoglio delle schede e
alla redazione del verbale, anche alla proclamazione degli eletti.
Devono considerarsi nulle le schede con qualsiasi segno che le possa rendere riconoscibili gli
elettori, come parole, frasi, disegni, scarabocchi di qualsiasi genere.
Qualora vi siano schede che presentino più di una preferenza, si considererà valido il voto
espresso per il primo nome (partendo da sinistra se le preferenze sono state trascritte in
orizzontale, dall’alto se esse sono state trascritte o segnalate con una crocetta su un elenco
disposto in verticale) riportato per esteso o segnalato con una crocetta sulla scheda.
Saranno proclamati eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nell’ipotesi in cui due o più studenti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, il seggio
elettorale procederà per sorteggio alla proclamazione degli eletti.
c) Scrutinio delle schede per l’elezione della Consulta provinciale: il seggio elettorale
costituito in ciascuna classe procederà allo spoglio delle schede e alla verbalizzazione dei
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risultati nell’apposito verbale (leggerne bene l’intestazione per non sbagliare), che sarà
consegnato alla Commissione elettorale la quale, a sua volta, provvederà alla riassunzione dei
voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
Qualora vi siano schede che presentino più preferenze di quelle consentite (1 per la
Consulta Provinciale), si considererà valido il voto espresso per il primo nome riportato sulla
scheda, come già chiarito in merito all’elezione dei rappresentanti di classe.
Sono da considerarsi valide le schede:
 che presentino solo l’espressione del voto di lista
 che presentino solo l’espressione delle preferenze per i candidati
Devono considerarsi nulle:
 le schede con qualsiasi segno che le possa rendere riconoscibili, come parole, frasi,
disegni, scarabocchi di qualsiasi genere;
 le schede con l’indicazione del numero di lista non coerente con le preferenze espresse
(ad esempio: crocetta su un numero di lista diverso dal numero della lista alla quale
appartengono i candidati per i quali sono state espresse le preferenze).
Nei verbali delle operazioni di voto relativi alla Consulta provinciale occorre segnalare, con
precisione:









il numero degli elettori ( = numero studenti della classe)
il numero dei votanti ( = numero degli studenti della classe che hanno effettivamente votato)
il numero dei voti validi [ = schede votate – (schede bianche + schede nulle)]
il numero delle schede bianche
il numero delle schede nulle
il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista ( = schede valide in cui sono state espresse solo le
preferenze per i candidati di una lista, ma non è stata apposta una crocetta sul numero della
lista + schede valide in cui oltre alle preferenze per i candidati è stata apposta anche una
crocetta sul numero della lista + schede valide in cui è stata apposta soltanto la crocetta sul
numero della lista senza esprimere preferenze per nessun candidato);
il numero di voti attribuiti a ciascun singolo candidato

A ciascuna classe sarà fornita una busta, che fungerà da urna elettorale, contenente:




schede bianche, gialle da vidimare
verbale relativo alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe
verbale relativo alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale
degli studenti
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foglio informativo sulle competenze degli OO.CC. per i quali si svolgono le operazioni di
voto
la presente circolare

Le schede vidimate e scrutinate insieme ai verbali, nonché il foglio informativo dovranno essere
riposte nella busta da consegnare alla Commissione elettorale, che sarà situata in un’aula indicata dalla
Commissione stessa al momento della consegna del materiale per lo svolgimento delle operazioni di
voto.
Professori membri della Commissione elettorale ai quali rivolgersi durante le operazioni di voto
per qualsiasi esigenza di chiarimento:
Via Pacini: Giovanni Paiano
Via Bologna: Lucia Cicalese
Via Scotellaro: Alberto Pisci

Il Presidente della Commissione elettorale
Prof. Giovanni Paiano

Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza
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