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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO  

"E. DE NICOLA"  

San Giovanni La Punta (Catania)  

CTIS05100A 

______________________________________________________________________________ 

 

                                            San Giovanni La Punta, 08 ottobre 2019 

Circolare n° 32 

Ai sigg. docenti 

Agli alunni del corso diurno 

Agli alunni del corso serale 

Ai sigg. genitori 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

All’Albo della Scuola 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe classe a.s. 2019/2020;  

 Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca, a.s. 2019/2020, decaduto  

per legge  

Scadenza termini di presentazione delle liste 

 

Con Decreto di Questa dirigenza sono state indette per lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2019 le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e per il rinnovo della componente studentesca della 

Consulta Provinciale Studentesca, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 - 23 dell’ O.M. n. 215 

del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 

giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

Le elezioni per il rinnovo della Consiglio di classe si effettueranno il giorno 28 ottobre 2019, secondo le 

seguenti modalità: 

- Il materiale elettorale verrà distribuito dal personale direttamente dentro le classi entro l’inizio della 3^ 

ora di lezione e dovrà essere restituito personalmente dal docente della terza ora alla Commissione 

elettorale (stanza accanto l’aula Docenti) 

- Il corso serale voterà come qui di seguito indicato.    

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti di Istituto presso la Consulta Provinciale Studentesca avranno 

luogo nei giorni 28 e 29 ottobre 2019, in base a quanto disposto dall’art. 53 n. 1 comma 2 e ss. dell’O.M. 215 

del 15 luglio 1991, secondo le informazioni qui di seguito riportate.  

Le liste dei candidati per la Consulta Provinciale Studentesca, potranno essere presentate dalle ore 9.00 di 

martedì 08 ottobre 2019 sino alle ore 12.00 di lunedì 14 ottobre 2019. 

Le liste potranno essere ritirate presso i componenti la Commissione Elettorale (Prof. Marcello Trovato, Prof.ssa 

Carla Nicita, Prof. Concetto Arcidiacono  e Signora Giuseppina Santonocito), agli stessi andranno presentate dal 

primo firmatario di lista, compilate in ogni loro parte, secondo le istruzioni che verranno fornite ai richiedenti.   

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo  le seguenti modalità: 
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CONSULTA PROVINCIALE DEGLI  STUDENTI 

 

 

Il giorno lunedì 28 ottobre 2019  a far tempo dalle ore 8.05 la Commissione Elettorale passerà nelle varie classi 

per consentire l’espressione del voto nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 48 della Costituzione affinché ne 

venga garantito l’esercizio sulla base della libertà, personalità, uguaglianza e segretezza. Nel caso in cui al 

termine dell’orario delle lezioni le operazioni di voto non siano ancora concluse, continueranno il giorno 

successivo con le medesime modalità.  

E’ fatta salva la possibilità che la Commissione Elettorale deliberi il trasferimento, totale e/o parziale, delle 

operazioni voto nell’aula video – conferenza (Pal. F piano terra). In tal caso le classi verranno di volta invitate 

dal personale ATA a recarsi presso detta aula per l’esercizio del diritto di voto.  

Completate le votazioni riprenderà la normale attività didattica.  

Lo spoglio avverrà al termine delle operazioni di voto e comunque non prima di mercoledì 30 ottobre 2019 

presso la biblioteca dell’istituto. A tali operazioni potranno assistere i candidati ed i soli rappresentanti di lista, se 

autorizzati dai rispettivi docenti. L’autorizzazione, inserita nel registro di classe, dovrà essere vistata dallo staff 

di Presidenza.    

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Classe  

 

Il giorno lunedì 28 ottobre 2019  (nelle rispettive CLASSI ) si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 

componente studenti. Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo: 

- Dalle ore 09.05 alle ore 10.05 si effettuerà un’assemblea di classe al fine di proporre eventuali nomi di 

candidati. Tutti gli alunni della classe sono candidabili per legge.  

- Dalle ore 10.05 alle ore 11.05 si procederà alla formazione del seggio elettorale in ciascuna classe 

composto da tre alunni: un presidente e due scrutatori. Tutte le operazioni di voto dovranno svolgersi alla 

presenza dei docenti rispettivamente della 2^ e 3^ ora che dovranno sottoscrivere, unitamente al seggio, il 

relativo verbale. 

Sarà cura della Commissione Elettorale far pervenire, per tempo, il materiale necessario per le votazioni.  

I docenti assisteranno ai lavori in ogni classe secondo il normale orario delle lezioni e cureranno 

personalmente gli adempimenti di cui sopra, in particolare la verbalizzazione e la consegna delle schede.  

Al termine delle votazioni riprenderanno le lezioni, secondo l’orario, sino alla conclusione della giornata.   

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

           1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

           2. Non è possibile il voto per delega. 

           3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

           4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

           5. Si esprime una sola preferenza. 

           6. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di 

voti. 

 

Il Corso serale voterà il lunedì 28 ottobre 2019, secondo le seguenti modalità: 

1. Dalle ore 17.30 gli alunni del corso serale si riuniranno in una breve assemblea di classe per 

l’individuazione delle candidature al Consiglio di classe. Al termine, si procederà alla costituzione del 

seggio elettorale così composto: un presidente e 2 scrutatori nominati fra gli alunni.   A tal proposito si 

evidenzia che gli alunni del corso serale non avendo, evidentemente alcuna componente dei genitori, 

avranno per legge diritto di eleggere tre rappresentanti rammentando quanto appresso: 

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

2. Non è possibile il voto per delega. 
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3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

4. Vengono eletti 3 rappresentanti per classe. 

5. Si esprime una sola preferenza. 

6. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

 

2. Ciascun seggio procederà alla votazione, per il Consiglio di Classe, e allo spoglio delle schede per 

l'elezione dei relativi rappresentanti, durante il quale, la Commissione Elettorale costituirà dei seggi che 

passeranno nelle varie classi per l’elezione degli alunni alla  Consulta Provinciale. 

Verbalizzate le operazioni di voto e di scrutinio, alle ore 19.30, ciascun docente dell’ora consegnerà 

personalmente alla Commissione Elettorale, presso la sede della stessa, il verbale e le schede scrutinate.  

I docenti assisteranno ai lavori in ogni classe secondo il normale orario delle lezioni e cureranno  

personalmente gli adempimenti di cui sopra, in particolare la verbalizzazione e la consegna delle schede 

Al termine delle votazioni si riprenderà regolarmente lo svolgimento dell’attività didattica. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Antonella Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


