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          Foligno 22/10/2018 

 
          

          AI DOCENTI 
          AGLI ALUNNI 

               

Oggetto: Rettifica Circolare Elezioni Organi Collegiali a.s. 2018-2019 
 
Come da oggetto, si comunica che le Elezioni degli organi collegiali (Consiglio di Classe - componente alunni e 
Consiglio di Istituto – componente alunni) sono posticipate al giorno lunedì 29/10/2018; di seguito le istruzioni 
operative: 
 

 Dalle ore 7,45 l’insegnante della 1° ora ritira il materiale elettorale presso la segreteria didattica.  

 All’inizio della 1°ora, dopo che il docente in servizio avrà effettuato l’appello nella propria aula, si darà inizio alle 

elezioni dei rappresentanti di classe (una preferenza). Prima della votazione si nominerà un Presidente e due 

segretari, i quali, al termine delle votazioni, provvederanno allo spoglio delle schede relative alla elezione dei 

Rappresentanti di Classe e a redigere il verbale.Si ricorda che a parità di punteggio tra due candidati il Presidente 

di seggio procederà al sorteggio. Le operazioni di voto si concluderanno entro il termine della prima ora  e tutto il 

materiale elettorale verrà riportato dal docente della prima ora o da un ragazzo in segreteria didattica. 

 All’inizio della 2°ora, si procederà alla votazione per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto 

(massimo 2 preferenze, non su liste diverse). 

Si ricorda che per le votazioni relative ai rappresentanti di istituto la classe NON deve procedere alle operazioni di 

spoglio, che verranno effettuate dalla Commissione Elettorale. Si prega pertanto di reinserire tutte le schede votate 

nella apposita busta. Si prega di segnare all’esterno della busta il numero effettivo dei votanti e degli assenti e non 

confondere le schede votate da quelle degli assenti (per permettere alla commissione elettorale di distinguere le 

schede bianche da quelle non votate degli assenti, su ogni scheda non votata scrivere “assente”). Le operazioni di 

voto si concluderanno entro il termine della seconda ora e il materiale elettorale (a busta relativa al Consiglio di 

Istituto) verrà riportato dal docente della seconda ora o da un ragazzo in segreteria didattica.  

Si ricorda: 

1. di far firmare gli alunni prima del voto  i due elenchi dei  loro nominativi pena la nullità del voto (un elenco 
per le elezioni dei rappresentanti di Classe e uno per le elezioni dei rappresentanti di istituto); 

2. di far usare solo penne nere o blu; 
3. di controllare che tutte le modalità di votazione e di scrutinio siano rispettate; 
 

Durante le votazioni gli alunni saranno assistiti dal docente in servizio che controllerà il regolare svolgimento delle 

elezioni e non potrà allontanarsi dalle rispettive aule. 

La Presidente della Comm.ne Elettorale 
Prof.ssa Isabella Bartoccini 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del D. Igs. N. 39 del 1993 
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