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Circ. Int. N. _42_ 

- Ai Signori Docenti e agli Studenti dell’Istituto SEDE 
- ATTI  -  ALBO 

OGGETTO: Convocazione assemblee di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO   che il prossimo 17 ottobre 2019 è la data fissata dal Consiglio d’Istituto per le votazioni per 
la elezione della componente studentesca nei Consigli di Classe (due studenti per classe, 
tre  nel Corso Serale), nel Consiglio di  Istituto (elezioni suppletive  quattro studenti), nella 
Consulta Provinciale (rinnovo Biennale  due studenti) e nell’Organo di Garanzia (due 
studenti); 

 ATTESO             che la procedura elettorale è quella semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 della O.M. 
215/91; 

RITENUTO           di dover convocare le assemblee di classe durante le quali si potrà procedere alle votazioni; 
TENUTO CONTO  nella propria competenza, che la durata dell’assemblea  è di due ore; 

C O N V O C A 

Le assemblee di classe per tutte le classi del: LICEO CLASSICO, A.F.M., CAT-BIO, IPSEOA, 
ODO per il giorno 17/10/2019 dalle ore 11.30 alle ore 13.30  e per le classi del Corso Serale 
l’assemblea si terrà dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Durante l’assemblea previa discussione sulle 
problematiche connesse alla partecipazione della gestione democratica della Scuola e informazione sulle 
modalità espressione del voto, si svolgeranno le elezioni in premessa. 

In ciascuna classe, così come previsto dalla C.M. N. 49 del 20/03/2001 diramata alla scuola con 

Circolare Provveditoriale N. 192 prot. n. 16320 del 18/04/2001 sarà costituito  un seggio elettorale  

composto da un presidente e due scrutatori, individuati al momento tra docenti e studenti della classe. 

 Per le elezioni dei  quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto: si possono esprimere al 

massimo due preferenze appartenenti alla stessa lista contrassegnando il nominativo con una X, nel 

quadratino accanto al nome); 
 Per le elezioni dei  due rappresentanti nel Consiglio di Classe: si può esprimere una sola 

preferenza scrivendo il nome e cognome del nominativo scelto; 

 Per le elezioni dei  tre rappresentanti nel Consiglio di Classe – Corso Serale: si può esprimere 

una sola preferenza scrivendo il nome e cognome del nominativo scelto; 

 Per le elezioni dei due rappresentanti nella Consulta Provinciale: si può esprimere una sola 

preferenza  contrassegnando il nominativo con una X, nel quadratino accanto al nome; 

 Per le elezioni dei due rappresentanti nell’Organo di Garanzia: si può esprimere una sola 

preferenza  contrassegnando il nominativo con una X, nel quadratino accanto al nome. 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo le operazioni di voto. 

I sigg. docenti cureranno la massima divulgazione della presente circolare, dandone lettura agli 

alunni della propria classe. 

SI ALLEGA VADEMECUM 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 





 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E.CORBINO” 
  Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 

 

 
C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C -  0828 991176 -  0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 

 

 

 
 
  

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

V A D E M E C U M  

  

“CONSIGLIO DI CLASSE”- “ORGANO DI GARANZIA” - “CONSULTA PROVINCIALE” 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE ALUNNI 
Sono candidati nei consigli di classe (e quindi eleggibili) tutti gli studenti della classe. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  
Saranno eletti due studenti della classe che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (tre studenti 
per il Corso Serale).  
 
RAPPRESENTANTI ORGANO DI GARANZIA  
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte.  
I candidati sono quelli indicati nelle schede elettorali.  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza  
Saranno eletti due rappresentanti.  
 
RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE (Rinnovo Biennale) 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte  
I candidati sono quelli indicati nelle schede elettorali  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza  
Saranno eletti due rappresentanti.  
 
RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte.  
I candidati sono quelli indicati nelle schede elettorali.  
Ogni elettore potrà esprimere due preferenze  
Saranno eletti quattro rappresentanti.  
 

Le assemblee, con inizio alle ore _11,30_ , saranno presiedute dai docenti in servizio nelle rispettive classi 

durante il loro svolgimento con compiti di vigilanza ed assistenza, sino alla chiusura del seggio.  

Il seggio elettorale verrà insediato, in ciascuna aula, non prima delle ore __11,30___ , composto dal 

Presidente (docente), da un segretario  e da due scrutatori, scelti tra gli alunni della classe.  
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Appena ultimate le operazioni preliminari (controllo del materiale fornito dall’istituto, verifica degli elenchi 

elettorali, conteggio e vidimazione delle schede), il Presidente del seggio dichiarerà aperta la votazione  

IL PRESIDENTE E GLI SCRUTATORI DEL SEGGIO SONO INVITATI A SEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 

1. Compilare il verbale per la parte riservata all’Assemblea di Classe che andrà firmato dal Docente come 

Presidente dell’Assemblea;  

2. Vidimare le schede per la votazione indicando la classe e la sezione.  

3. Far apporre ai votanti la firma nell’elenco allegato.  

4. Scrutinare le schede.  

5. Compilare il verbale sia per la parte del Consiglio di classe, sia per il Consiglio di Istituto, sia per  

l'Organo di Garanzia, sia per la Consulta Provinciale . 

6. Compilare le tabelle per lo scrutinio dell'Organo di Garanzia , della Consulta Provinciale e del Consiglio 

di Istituto. 

Dichiarata chiusa la votazione, i membri del seggio procedono allo spoglio delle schede, avendo cura di 

riscontrare che il numero corrisponda con quello dei votanti.  

La proclamazione degli eletti per i rappresentanti di classe avverrà a cura di ciascun seggio elettorale: 

saranno proclamati eletti i due studenti della classe che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; 

in caso di parità, si procede per sorteggio.  

Qualora sulla scheda figurassero più nomi, sarà tenuta valida soltanto la prima preferenza. Saranno nulle le 

schede contenenti elementi tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere o contenenti 

voti per candidati non appartenenti alla classe (solo per i rappresentanti nel consiglio di classe).  

La proclamazione degli eletti per il CONSIGLIO DI ISTITUTO, per l'ORGANO DI GARANZIA e per la 

CONSULTA PROVINCIALE avverrà a cura della Commissione Elettorale.  

Prima di sciogliere il seggio, il Presidente dovrà compilare il verbale in tutte le sue parti e firmarlo assieme 

al segretario e ai due scrutatori.  

Alla Commissione Elettorale dovrà pervenire il seguente materiale: 

 n. 1 elenco firmato dai votanti; 

 n. 1 Verbale votazione 

 n. 1 Tabella per lo scrutinio per il Consiglio di Istituto 

 n. 1 Tabella per lo scrutinio per l'Organo di Garanzia 

 n. 1 Tabella per lo scrutinio per la Consulta Provinciale 

 n. 1 busta contenente le schede scrutinate del Consiglio di Classe 

 n. 1 busta contenente le schede scrutinate del Consiglio di Istituto 

 n. 1 busta contenente le schede scrutinate dell'Organo di Garanzia 

 n. 1 busta contenente le schede scrutinate della Consulta Provinciale 

 

 


