
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E 

DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195 

Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 

www.ipssarcastrovillari.gov.it  - Email: csrh010004@istruzione.itPec: 

csrh010004@pec.istruzione.it 
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Alla Commissione Elettorale 

al sito web  

 

Oggetto:  Elezioni della rappresentanza dei GENITORI e degli STUDENTI nei CONSIGLI di 

CLASSE e degli studenti nella Consulta Provinciale e nel Consiglio d’Istituto 

A seguito della nota del MIUR AOODGOSV prot. 20399 del 01/10/2019 si comunica che il 30 

ottobre 2019, alla seconda e terza ora, sono indette le elezioni, in ciascuna classe (serali comprese), 

con procedura semplificata, per eleggere: 

-   n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (per ogni classe). 

-   n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (per ogni classe). 

-   n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 

Per la migliore organizzazione e svolgimento delle elezioni vengono emanate le seguenti 

disposizioni: 

 

Elezioni rappresentanti studenti nei Consigli di classe 

 Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 si svolgerà l’Assemblea di classe con relazione del docente di 

servizio che favorirà un dibattito in classe durante tutta l’ora. 

 Alle ore 10:00 verrà costituito il seggio elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, 

uno dei quali fungerà anche da Segretario e controllerà il corretto svolgimento delle operazioni 

di voto e di scrutinio. 

 Dalle ore 10:00 alle ore 10:15 si svolgeranno le votazioni: ogni classe riceverà una busta con un 

numero di schede pari al numero degli iscritti alla classe. Dalle ore 10:15 si svolgeranno le 

operazioni di scrutinio e la compilazione dei relativi verbali. 

 Il Docente della terza ora curerà la redazione dei verbali con l’indicazione esatta dei voti 

riportati da ciascun candidato e la proclamazione degli eletti. 

 Alle fine della terza ora il docente della classe consegnerà la busta con le schede ad un membro 

della commissione elettorale. 
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Elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio d’Istituto 

 Dalle ore 10,25 alle ore 10,40 si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti nel 

Consiglio d’Istituto. Si può esprimere UNA SOLA PREFERENZA, mettendo una croce sui 

nomi dei candidati prescelti sulle schede timbrate a disposizione del seggio. Le schede verranno 

sistemate nell’apposita busta e consegnata al rappresentante della Commissione elettorale al 

termine della terza ora.  

 Alla redazione del verbale ed alle operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti 

per il Consiglio d’Istituto provvederà la Commissione Elettorale. 

 

Elezioni studenti (ex corso serale) 

 Gli studenti dell’ex-corso serale voteranno con le stesse modalità degli alunni del diurno e 

secondo il seguente orario: 

- assemblea  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

-     votazioni dalle ore 17:15 alle ore 17:30 

-    scrutinio e redazione verbale dalle ore 17:30 alle ore 18:00. 

 Il Docente della seconda ora curerà la redazione dei verbali con l’indicazione esatta dei voti 

riportati da ciascun candidato e la proclamazione degli eletti. 

Elezioni genitori 

 I Genitori voteranno a partire dalle ore 16:00 e sino alle 18:00. 

 Alle ore 15:00 è prevista l’apertura dell'assemblea, con relazione del docente delegato 

(coordinatore di classe) ed esame degli eventuali problemi della classe. 

 Alle ore 16:00 in ogni classe si insedierà il proprio seggio, con un Presidente e almeno uno 

Scrutatore (scelti tra i genitori degli studenti), a cui è affidato il corretto svolgimento delle 

operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione. Nel caso non si riesca a formare il seggio si 

potranno unificare i seggi per corso, tenendo conto della necessità di mantenere separate le 

procedure elettorali relative alle diverse classi. Il Presidente e gli Scrutatori del seggio 

regolarmente insediato svolgeranno la stessa funzione per tutti gli eventuali seggi. 

 Lo scrutinio si svolgerà a partire dalle ore 18:00. Gli alunni avviseranno i genitori. 

 

Note informative 

 Per le elezioni dei rappresentanti (genitori e studenti) nei Consigli di Classe si può esprimere 

UNA SOLA PREFERENZA scrivendo nome e cognome del candidato prescelto sulle schede 

timbrate a disposizione del seggio. Verranno eletti 2 rappresentanti per classe. 

 Si raccomanda di utilizzare le buste in dotazione del seggio come urna e di riporvi ogni 

materiale usato alla fine delle operazioni. 

 Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto si può esprimere UNA SOLA 

PREFERENZA. Verranno eletti n. 4 rappresentanti.  

 Dopo la votazione tutto il materiale dovrà essere consegnato in busta alla Commissione 

elettorale.  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca A. Damico 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 



 


