
MODALITÀ OPERATIVE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE  
   ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE ALUNNI  

  

1. Le votazioni inizieranno alle ore 11.15 e termineranno entro le ore 12.00 

2. Prima delle votazioni la Commissione elettorale provvederà a recapitare nelle classi 

il materiale necessario. Il docente della 4a ora si accerterà che gli alunni della classe 

nominino un presidente e due scrutatori e vigilerà sulla classe durante l’assemblea.   

3. L'alunno/a nominato presidente presiederà l'assemblea di classe e coordinerà 

l’eventuale discussione.  

4. Il presidente prenderà nota dei candidati e gli scrutatori prepareranno il materiale 

cartaceo da utilizzare per esprimere il voto. Gli studenti presenti firmeranno il foglio 

firme. Si rammenta che il voto è segreto.  

5. Ciascun alunno potrà esprimere una sola preferenza per eleggere i due 

rappresentanti di classe.   

6. Terminate le votazioni, i componenti del seggio elettorale costituito procederanno 

con le operazioni di scrutinio e conteggio dei voti: i due candidati che hanno 

ottenuto più voti saranno eletti rappresentanti di classe.  

7. Il Presidente utilizzando il retro del foglio firme scriverà cognome e nome del 

presidente, dei due scrutatori e dei due studenti eletti.  

8. Un collaboratore scolastico ritirerà la busta contenete il foglio firma con i foglietti 

utilizzati per le votazioni.  

9. Al termine delle votazioni l'attività didattica riprenderà regolarmente.   

  

   ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI  

  

1. Alle ore 15.15 il docente coordinatore di classe ritirerà il materiale elettorale 

presso l’aula G101.  

2. Alle ore 15.20 il docente coordinatore accoglierà i genitori degli alunni nell’aula 

della classe corrispondente e farà l’appello dei presenti sulla base dell’elenco fornito 

dalla Commissione elettorale.  

3. Il docente avvierà l’assemblea di classe ricordando che i rappresentanti da eleggere 

sono due per ogni classe e i votanti possono esprimere una sola preferenza.  

4. Il docente, dopo avere illustrato il significato delle elezioni, insedierà il seggio 

elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzione di 

segretario.  

5. In mancanza di un numero sufficiente di genitori per la costituzione del seggio, due 

o più seggi potranno essere accorpati.   

6. Dalle ore 15.30 inizieranno le votazioni.  

7. Entrambi i genitori o tutori possono votare.  

8. In caso di più figli presenti nel liceo, purché appartenenti a classi diverse, si può 

votare in ciascuna delle classi frequentate dagli studenti.  

9. I genitori esprimeranno sulla scheda predisposta una sola preferenza, dopo 

avere firmato, accanto al proprio nome, l’elenco dei genitori.  

10. Alle ore 17.30 ciascun seggio precederà alle operazioni di scrutinio e conteggio dei 

voti, utilizzando il retro del foglio firme scriverà cognome e nome del presidente, 

dei due scrutatori e dei due genitori eletti e consegnerà alla Commissione la busta 

con tutto il materiale delle elezioni.   
  


