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Ai Docenti del Polo Statale I.S.S. “P. Mattarella”
A tutti gli studenti dell’Istituto

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto 
per tramite degli stessi
alla D.S.G.A. Longo F. 

Per gli adempimenti di competenza

All’Albo on-line

LORO SEDI

OGGETTO:  Procedure di svolgimento delle Elezioni dei Consigli di Classe: rappresentanti 
degli studenti e dei genitori – Elezioni rappresentanti studenti alla Consulta Provinciale.

Come  previsto  dall'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, dalla la 
Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a 
livello  di  istituzione  scolastica-a.  s.  2021/2023”  contenente,  altresì,  prescrizioni  sul 
contenimento da contagio COVID-19, si comunicano le date e le procedure per le elezioni in 
oggetto specificato.

Elezioni dei rappresentanti di classe della Consulta Provinciale

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due studenti in ciascun consiglio 
di classe, si svolgeranno Mercoledì     27 ottobre 2021,   con le seguenti modalità:

Dalle ore 08.30 alle ore 09.30 (08.10-09.10 per la sede di Alcamo) ogni classe terrà nella propria 
aula  l'assemblea  di  classe,  presieduta  dal  docente  che  avrebbe  dovuto  tenere  lezione.  Scopo 
dell'assemblea è di consentire il dibattito preliminare all'illustrazione delle modalità di votazione da 
parte del docente che la presiede.

Dalle ore 09.30 (09.100 sede di Alcamo) alle ore 10.30 (10.10 sede di Alcamo) avranno luogo le 
votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe.
Per ogni classe verrà costituito, nell'aula corrispondente, un seggio, composto da tre alunni di cui 
uno svolgerà la funzione di presidente e gli altri due la funzione di scrutatori.
Il presidente del seggio curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di 
scrutinio secondo le indicazioni della Commissione elettorale. 
Al  termine  della  votazione  dei  rappresentanti  di  classe  avrà  inizio  la  votazione  della  Consulta 
Provinciale.





Gli alunni già  individuati  come componenti  del  seggio elettorale,  supportati  dalla Commissione 
elettorale che si sposterà di classe in classe sia per consegnare il materiale  e raccogliere schede e 
verbali al termine della votazione, avvieranno le procedure elettorali.

Verrà consegnata una scheda per ciascuno studente il quale potrà votare per una sola delle  liste pre-
sentate, esprimendo al massimo una preferenze tra i candidati della stessa lista.

A conclusione della votazione verrà redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

• Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
• Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
• Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
• Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà  

alla sola lista.

Acquisite in ogni classe schede e verbali,  la commissione elettorale dell’istituto provvederà alla 
riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché utilizzino al  
meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO. CC.  
della  Scuola  e  richiamando  gli  impegni  di  partecipazione  responsabile  e  costruttiva  che  gli  stessi 
richiedono a tutti coloro che ne fanno parte.

Elezioni dei rappresentanti di classe indirizzo serale
Dalle ore 18,00 alle ore 18.30 la  classe terrà nella propria aula l'assemblea di classe, presieduta dal 
docente  che  avrebbe  dovuto  tenere  lezione.  Scopo  dell'assemblea  è  di  consentire  il  dibattito 
preliminare all'illustrazione delle modalità di votazione da parte del docente che la presiede.

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 avranno luogo le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli 
studenti nel consiglio di classe.
Nella classe verrà costituito un seggio, composto da tre studenti di cui uno svolgerà la funzione di  
presidente e gli altri due la funzione di scrutatori.
Il presidente del seggio curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di 
scrutinio secondo le indicazioni della Commissione elettorale. 
Gli studenti dell'indirizzo serale dovranno eleggere n. 3 rappresentanti.
Al termine della votazione dei rappresentanti di classe avrà inizio la votazione della Consulta 
Provinciale secondo le modalità previste per le classi dell'indirizzo diurno.

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due genitori in ciascun consiglio  
di classe, si svolgeranno mercoledì 27 ottobre 2021 con le seguenti modalità:

Dalle ore 16 alle ore 16.30,  in web conference, si terrà per ogni classe l'assemblea di classe dei 
genitori, a cura dal docente coordinatore di classe, che illustrerà il Piano dell’Offerta Formativa per 
l’A.S. 2019/2020 e le modalità di votazione. Si precisa che il docente Coordinatore avrà cura di 
creare il link per la riunione ed inviarlo nella mail  nome.cognome@mattarelladolci.edu.it di ogni 
alunni al fine di permettere la partecipazione dei genitori alla riunione.

Scopo dell'assemblea è quello di consentire il dibattito preliminare allo svolgimento delle elezioni.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 avranno luogo le votazioni presso i Gazebo, all'uopo predisposti 
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negli spazi esterni delle rispettive sedi   dove saranno costituiti i seggi, per la precisione:

• un seggio unico  nella sede di Alcamo;
• Un seggio unico  nella sede centrale di C.mare del Golfo;

Ogni seggio sarà formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), designati tra i genitori  
presenti nelle assemblee di classe. I componenti di ogni seggio sceglieranno al proprio interno il 
presidente,  il  quale  curerà  lo  svolgimento  e  la  verbalizzazione  delle  operazioni  di  voto  e  di 
scrutinio, secondo le indicazioni della Commissione elettorale. In ogni seggio saranno presenti tante 
Urne  Elettorali  quanto  sono le  classi  presenti  nell'Istituto con l'indicazione  della  classe  e  della 
sezione di riferimeto. I seggi elettorali resteranno aperti fino alle 18.30 per consentire le operazioni 
di  voto.  Al termine delle votazioni si  procederà alle  operazioni  di  scrutinio delle  schede e alla 
proclamazione degli eletti.
Si precisa che le votazioni si svolgeranno all'esterno della struttura scolastica per permettere a tutti i  
genitori di svolgere le operazioni di voto, garantendo i protocolli di sicurezza anticovid e seguendo 
quanto imposto dalla normativa vigente sull'entrata nelle Istituzioni Scolastiche.

Le assemblee di classe pomeridiane, in web conference, saranno presiedute dai docenti nominati 
coordinatori di classe.
Tutti i materiali necessari (modelli di verbale, elenchi e promemoria) saranno ritirati dal docente 
coordinatore in segreteria entro le ore 12.30 di mercoledì 27 ottobre 2021. Le schede saranno invece  
consegnate ai seggi dalla commissione elettorale.

Ricordando l'importanza che riveste la componente genitori all'interno dei Consigli di Classe 
si  invitano gli  alunni ad informare i  genitori sulle  date e le  modalità di svolgimento delle 
elezioni dei rappresentanti dei Genitori. 
Si confida  nell'impegno e nello spirito  di  collaborazione di  tutte  le  componenti  scolastiche per 
assicurare il soddisfacente svolgimento delle operazioni elettorali.  Si invitano soprattutto i docenti 
che presiederanno le operazioni di voto ad assistere gli allievi per tutto il tempo delle assemblee ed 
elezioni fornendo tutte le informazioni necessarie.
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F.to la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


