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Circ. n. 44 

Velletri, 27 ottobre 2020 
 

Ai docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
OGGETTO: Rettifica Elezioni Scolastiche:  
- Rappresentanti Genitori e Studenti per i Consigli di classe  
- Rappresentanti Studenti del Consiglio di Istituto 
- Rappresentanti Studenti della Consulta Provinciale 

 
Si informa che sono indette le seguenti ELEZIONI scolastiche di durata annuale: 
• dei rappresentanti degli STUDENTI (due) e dei GENITORI (due) nei Consigli di Classe – A.S. 2020/21 (di durata annuale); 
• dei rappresentanti degli STUDENTI (quattro) nel Consiglio d’Istituto – A.S. 2020/21; 
• del rappresentante degli STUDENTI (uno) nella Consulta Provinciale. 

 
Le elezioni di tutte le rappresentanze sopra richiamate si svolgeranno il giorno 29 ottobre 2020, come segue: 

MATTINA 
Il giorno 29 ottobre 2020 in sesta ora, ovvero dalle ore 12.40 alle ore 13.30, tutte le classi svolgeranno le assemblee e le operazioni 
di voto per eleggere i rappresentanti degli studenti ai Consigli di classe, al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale. I docenti 
in servizio nelle classi I, durante la sesta ora di lezione, illustreranno gli elementi principali della normativa che disciplina gli organi 
collegiali.  
Le operazioni di cui sopra si svolgeranno online e per la formulazione del voto sarà utilizzato un modulo realizzato con Google 
Form. 
In un’apposita mail all’indirizzo istituzionale, i docenti della sesta ora riceveranno il link da copiare e incollare nella sezione stream 
(su classroom) della classe in cui prestano il loro servizio. 
Gli studenti, cliccando sul link, avranno accesso alla scheda elettorale da compilare secondo le istruzioni ivi contenute e da inviare 
al termine della procedura.  
 

POMERIGGIO 
Elezioni Rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe 
Il giorno 29 ottobre 2020 i genitori di tutte le classi: 
a) dalle ore 15,00 alle ore 15,15 potranno recarsi, utilizzando gli ingressi prestabiliti (vedere Allegato 1), nelle aule delle classi 

dei propri figli: l’assemblea di Classe sarà presieduta dal coordinatore di classe; 
b) i genitori dei ragazzi che frequentano le classi jolly, ovvero le classi in rotazione, dovranno recarsi nelle aule definite 

nell’Allegato 2; 
c) dalle 15.30 alle 16.30, costituiti i seggi,  avranno inizio le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti dei genitori ai Consigli 

di classe. Alle ore 16.30 chiusura seggi e inizio delle operazioni di scrutinio. 
 

Spoglio delle schede dei Rappresentanti Studenti del Consiglio di Istituto 
Lo spoglio delle schede dei Rappresentanti Studenti del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale sarà effettuato il giorno 
30 ottobre 2020 dalle ore 14.20. 

Elezione degli studenti e dei genitori in Consiglio di Classe 
1. Le elezioni degli studenti e dei genitori in Consiglio di Classe avvengono senza presentazione di liste specifiche di candidati; ogni 

studente di una classe può votare uno studente della propria classe (elettorato attivo) ed è eleggibile nella propria classe 
(elettorato passivo). Analoghe regole valgono per i genitori degli studenti di una medesima classe. 

2. Ogni studente può esprimere UNA SOLA PREFERENZA, scegliendo tra gli studenti della propria classe. 
3. Ogni genitore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA, scegliendo tra i genitori degli studenti della classe del proprio figliolo/a. 

 
Elezione degli studenti per il Consiglio di Istituto 

1. Le elezioni degli studenti per il Consiglio di Istituto avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI 
contrapposte. 

2. Ogni studente può esprimere al massimo DUE PREFERENZE (all’interno della stessa lista) per l’elezione degli studenti per il 
Consiglio di Istituto. 

3. Ogni studente può esprimere al massimo UNA PREFERENZA (all’interno della stessa lista) per l’elezione dello studente per la 
Consulta Provinciale. 

Per quanto non espressamente indicato ed enunciato nella presente circolare si rinvia alla O.M. 215/91. 
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