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TROPEA 
 

 

 

Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Alla Commissione Elettorale di Istituto 

Ai Docenti 

Al DSGA 
Agli Studenti 

e per loro tramite 

Alle Famiglie 
(UNA COPIA per ogni STUDENTE) 
Al Sito web www.iistropea.edu.it 

 

Oggetto: Rinnovo annuale rappresentanti dei genitori e studenti nei Consigli di Classe, degli studenti nel Consiglio di Istituto e 
rinnovo biennale (2019-21) nella Consulta Provinciale degli Studenti – Incontri Scuola Famiglia a.s. 2019/2020 

 
Allo scopo di effettuare le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di Classe, degli 
studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale sono convocate le assemblee di Classe per il giorno: 

LUNEDI’ 28 Ottobre 2019    Ore  8,15 – 10,15 studenti 
In apertura dei lavori dell’assemblea di Classe degli studenti, il docente che ha lezione alle ore 8,00 illustrerà le funzioni dei 
rappresentanti nei consigli di classe. Seguirà la discussione e l’esame di eventuali proposte o problemi. 
Terminata l’assemblea, in ciascuna classe il docente nominerà il seggio elettorale, costituito da un presidente e da due scrutatori, 
uno dei quali avrà funzioni di segretario. 
Costituito il seggio avranno inizio le votazioni, che si concluderanno alle ore 10.15 con la stesura del verbale e la ripresa delle 
lezioni. 

Terminate le operazioni relative alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, ciascuna classe voterà per le elezioni dei 
rappresentanti del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale presso l’unico seggio costituito all’interno di ogni indirizzo, secondo i 
turni fissati dai Responsabili di Sede. Nel frattempo le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori si svolgeranno, in occasione degli incontri Scuola Famiglia, nei locali di tre indirizzi (Liceo 
Classico, Liceo Scientifico, Servizi Enogastronomici), secondo il calendario e con le modalità seguenti: 

 

INDIRIZZI LOCALI DATA Ora 

Liceo Classico Liceo Classico Lunedì 28 Ottobre 2019 16:00-18:00 

Liceo Scientifico Liceo Scientifico Martedì 29 Ottobre 2019 15:00-18:00 

Tecnico Turistico- Servizi Commerciali  

Servizi Enogastronomici 

 
Mercoledì 30 Ottobre 2019 

 
16:00-18:00 Servizi Enogastronomici 

 

Tenendo presente che, all’interno delle suddette fasce orarie, si terrà l’Assemblea dei genitori con tutti i docenti dei Consigli di 

Classe, presieduti dai Coordinatori: 

- dalle ore 16,00 alle ore 17,00  per il Liceo Classico, Servizi Commerciali e Servizi Enogastronomici 

- dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per il Liceo Scientifico. 

Terminata l’assemblea: 

- si costituiranno i seggi ed inizieranno le operazioni di voto per la durata di due ore e, contemporaneamente, si realizzerà 

l’incontro Scuola - Famiglia. 

- Si ricorda che i genitori, nelle suddette elezioni, voteranno esclusivamente per il rinnovo dei rappresentanti in seno ai Consigli di 
Classe.  

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza. 
Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. Dovrà essere compilato, in due copie, l’apposito registro 
del verbale fornito dalla segreteria didattica. 

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in 
numero esiguo, è consentito subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal 
fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
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MODALITA’ DELLE VOTAZIONI PER GLI STUDENTI  
Nella giornata del 28 Ottobre 2019: 

1. si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per la componente studenti, istituendo un unico seggio per 
indirizzo.  

2.  si svolgeranno, altresì, le lezioni per il rinnovo dei 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti, che resteranno 
in carica due anni. 3 La consultazione elettorale avrà luogo con “procedura semplificata” ai sensi dell’O.M. 215 del 15 luglio 
1991, art 21-22. Tutti gli studenti hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, qualunque sia la loro età. L’elezione avrà luogo 
secondo il sistema delle liste contrapposte. Al termine dello spoglio dei voti, i presidenti dei seggi del Liceo Scientifico, dei 
Servizi Commerciali e dei Servizi Enogastronomici consegneranno i risultati con i relativi verbali al seggio n. 1 presso il Liceo 
Classico che, procederà alla proclamazione degli eletti. 

Le elezioni per i consigli di classe si svolgono, per ciascuna delle due componenti, sulla base di un’unica lista che comprende tutti gli 
elettori in ordine alfabetico. Ciascun votante potrà votare un solo nome. 
Al termine della votazione i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti. In caso di parità si procederà per sorteggio. I 
risultati con i relativi verbali verranno consegnati ai responsabili di sede che li faranno pervenire alla commissione elettorale. 
Le operazioni preparatorie e le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità :  
1. Presentazione delle liste dei candidati 
Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9,00 di Lunedì 14/10/2019, alle ore 12,00 di Giovedì 17/10/2019 presso la segreteria 
didattica del Liceo Classico. 
Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori e potrà contenere fino a 4 nominativi. Le firme dei candidati e dei 
presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dai Responsabili di Sede. Ogni lista dovrà recare un proprio 
motto distintivo. 
2. Votazioni  
Il voto si esercita apponendo una croce sul numero della lista prescelta. Potrà essere espressa una sola preferenza tra i candidati 
della lista votata, per la Consulta Provinciale degli Studenti e due preferenze tra i candidati della lista votata per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 
3. Propaganda 
Si svolgerà dal 18 al 26 Ottobre secondo le modalità indicate dai Responsabili di Sede 

P.S. – In occasione degli incontri scuola famiglia, sarà consegnato, a tutti i genitori: 

- il libretto delle giustificazioni 

e ai genitori degli alunni delle prime classi 

- le credenziali di accesso al registro elettronico. 
Copia della presente comunicazione dovrà essere consegnata a ciascuno studente. 
Questi provvederà a consegnarla ai propri genitori. Dell’avvenuta consegna verrà preso nota sul registro di classe. I docenti 
coordinatori provvederanno a ritirare i tagliandi allegati 
 

   Cordiali saluti. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio CUTULI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

 
 

Per ricevuta della comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe a.s. 
2019/2020. 
Tagliando da restituire al docente coordinatore, che provvederà alla riconsegna in segreteria didattica. 

 
 

Cognome e nome dello studente  cl.  Indirizzo    
 
 

Data                                                                                                                       Firma di un genitore  
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