
 
CIRC. 29         Alghero 5 ottobre 2020 

 

Al personale DOCENTE e ATA  
Ai GENITORI di tutti gli alunni  

Alla DSGA  
   Registro Elettronico   

Nel sito  
Agli ATTI  

  

Oggetto: ELEZIONI degli organi collegiali a.s. 2020/2021  

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico e i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto che è stata 

emanata la Circolare Ministeriale (Prot. 0017681.02-10-2020) relativa alle elezioni degli organi collegiali per 

l’a.s. 2020/2021.  

Elezione Rappresentante alunni/e nella classe 
28 OTTOBRE 2020 

Elezione Rappresentante alunni/e nel consiglio d’Istituto 

Elezione Rappresentanti Genitori nei consigli di classe 2  26-27-28-29 OTTOBRE 2020 

 
ELEZIONE RAPPRESENTANTE ALUNNI/E NELLA CLASSE/ELEZIONE E NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

MODALITA’ OPERATIVE (TUTTE LE CLASSI IN PRESENZA nei loro plessi) - 28 OTTOBRE 2020  
 

Classi  Orario Operazioni 

Prime e Seconde 
Ingresso ore 8,15 

08,15 - 09,15 Assemblea di classe 
09,15 – 10,30 Votazione 

Terze, Quarte e Quinte 
Ingresso ore 9,15 

11,00 – 12,15 Assemblea di classe 
12,15 – 13,30 Votazione 

 
• Assemblea di classe: individuazione dei candidati per la carica dei rappresentanti degli studenti in seno 

al Consiglio di classe per a,s. 2020/2021; durante la prima ora di lezione le classi dovranno ritirare il materiale 
per le votazioni (schede, registro verbali, …) dall'ufficio di segreteria. Con l'aiuto dei Docenti in orario, si 
procederà all'individuazione ed all’elezione di un Presidente, di un Segretario e di due scrutatori. 

 
• Votazione: Ciascuna classe provvederà alla votazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di classe 

(ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza); con l'aiuto dei Docenti in orario si costituirà il seggio, 
seguirà la votazione, lo scrutinio dei voti, la verbalizzazione dei risultati e la proclamazione degli eletti. Concluse 
le operazioni per le elezioni dei rappresentanti di classe si provvederà alla votazione dei propri rappresentanti 
nel Consiglio di Istituto (ogni alunno/a potrà esprimere una sola preferenza); la busta chiusa con i voti dovrà 
essere portata al seggio elettorale del plesso, il quale provvederà allo scrutinio dei voti e alla verbalizzazione 
dei risultati.  
 
Terminate le operazioni di voto gli alunni/e potranno fare rientro a casa, e comunque non prima delle ore 
10,15 (per il primo turno) o delle ore 13,15 (per il secondo turno). 

 





 
Terminate le operazioni, tutto il materiale (schede votanti, elenco elettori con le firme dei votanti, verbale di 
spoglio/scrutinio), dovrà essere riconsegnato alla commissione elettorale presso il seggio elettorale n°1, 
ubicato nella sede di via XX Settembre, 229, entro e non oltre le ore 14,00.  
 
Alle ore 15,00 del 28 Ottobre 2020 si insedierà la commissione elettorale che procederà alla proclamazione 
degli eletti per la rappresentanza degli alunni in seno al Consiglio d’Istituto. 
 
Per le elezioni dei rappresentanti alunni/e nel Consiglio d’Istituto si precisa quanto segue: 

• Le liste elettorali potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente i moduli rilasciati dalla 

segreteria della scuola ufficio didattica e dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del 08 ottobre 

2020 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2020 presso la segreteria didattica di Via XX Settembre 229. 

• Non saranno accettate le liste: 

o presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, 

o presentate prima del 08 ottobre e/o pervenute dopo le ore 12:00 del 13 ottobre. 

o Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo 

della scuola l’elenco dei candidati ammessi. 

• La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti, Consiglio d’Istituto , si potrà svolgere 

unicamente dal giorno 15 ottobre 2020 fino al giorno 23 ottobre 2020 anche con riunioni in video 

conferenza. 

• Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste dei 

candidati alla Consiglio d’Istituto: 

o Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto. 

o Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere (massimo 4 candidati) e deve essere presentata con firme autenticate, (possono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico). 

o La lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti. 

o I presentatori di lista non possono essere candidati 

o Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 

• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

• La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa alla 

Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 

• PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo in 
ottemperanza delle norme anti-covid adottate nel nostro Istituto. Per l’affissione dei programmi 
elettorali è disponibile, sia in sede centrale che nelle sedi associate. E’ consentita inoltre la 
distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle 
attività didattiche. In particolare tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e 
durante l’intervallo. Le richieste per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico (modalità online) 
dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di scadenza della 
propaganda. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
MODALITA’ OPERATIVE (GENITORI)  

 

28 OTTOBRE 2020 

Assemblea di 

classe online 

con il 

coordinatore 

Durante l’assemblea con i genitori, i docenti 
coordinatori o referenti di plesso 
indicheranno:  
o La situazione generale della classe 
o Le linee generali della programmazione 
o Informativa sulle elezioni: compiti e 

funzioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di classe 

o Acquisiranno eventuali candidature 

Le assemblee di classe online su account 

liceoalghero.org si svolgeranno mercoledì 

28 ottobre 2020 secondo un calendario 

che sarà pubblicato nella bacheca di Argo  

(i genitori potranno utilizzare gli account 

dei propri figli). 

 

29 OTTOBRE 2020 

CLASSI LICEO VIA MODALITA’ 

Tutte Scientifico 

Scienze Umane 

XX Settembre, 229  

(Entrata principale) 
Dalle ore 16:00 insediamento seggio e votazione 

Tutte Classico 

Linguistico 

XX Settembre 229,   

(Auditorium) 
Dalle ore 16:00 insediamento seggio e votazione 

Tutte Artistico Viale I Maggio Dalle ore 16:00 insediamento seggio e votazione 

 

 

I referenti di plesso diano comunicazione diretta agli alunni/e della presente circolare. 

Seguiranno le indicazioni sulle modalità organizzative interne all’Istituto. 

Si allega il vademecum per il rappresentante dei GENITORI. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     
           Il Dirigente Scolastico 

                Mario Peretto  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.A.D e norme connesse 
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