
 1

AI DOCENTI SI RACCOMANDA L’ATTENTA LETTURA INTEGRALE DEL PRESENTE PROMEMORIA  
E L’AFFISSIONE IN BACHECA DI CLASSE 

PROMEMORIA PER GLI ALUNNI 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEI CONSIGLI DI CLASSE, ORGANO DI GARANZIA E CONSULTA PROVINCIALE 

 
Il giorno 27 ottobre 2017 si svolgeranno le votazioni per l’elezione di due (2) rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe, di 

due (2) rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale, di due (2) rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e  di due 

(2) effettivi e due (2) supplenti nell’Organo di Garanzia, sia per la componente studentesca che per quella dei genitori (entrambe le 

componenti equamente distribuite tra Liceo “Cicerone” e Liceo “Pollione”). Per ogni classe  viene istituito un seggio formato da un 

presidente e da due scrutatori scelti tra i membri della classe. Uno degli scrutatori assolve la funzione di segretario, vidima le schede 

per le votazioni prima di consegnarle e compila i verbali delle elezioni.  
 

CONSIGLI DI CLASSE 
 

• Si può votare per un (1) solo candidato scelto tra i membri della classe. 

• Tutti gli alunni sono lettori ed eleggibili. 

• Il candidato deve essere elencato con l’indicazione del solo cognome a meno d’omonimia (alunni con lo stesso cognome): in tal 

caso si deve indicare anche il nome.  

• Sia il presidente che gli scrutatori sono eleggibili e quindi possono rappresentare gli alunni nei consigli di classe. 

• In caso di parità di voto viene eletto il primo in ordine di posizione sull’elenco. 

• Il voto deve essere segreto.       
 CONSULTA PROVINCIALE 

 

Coloro che aspirano ad essere eletti devono presentarsi in una lista: 

� Ogni lista deve essere presentata da almeno venti (20) elettori della stessa componente e deve essere contrassegnata da un motto 

da apporre in calce alla lista stessa; 

� Ogni lista può contenere massimo quattro (4) candidati studenti; 

� I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e devono essere contrassegnati 

da numeri arabi progressivi (1-2-3-4- ecc); 

� Ogni lista deve essere corredata da:                     1) dichiarazione di accettazione dei candidati; 

        2) autentica della firma dei candidati stessi; 

3) autentica delle firme dei presentatori.         

• Si può votare per un (1) solo candidato componente la lista scelta; 

• Il voto deve essere segreto.   
 
Per l’Organo di Garanzia, gli studenti e i genitori voteranno, con le stesse modalità sopra descritte, scegliendo i candidati inseriti 

nella/e lista/e, distinta/e per ogni sezione associata.  
 

Le elezioni si svolgono una dopo l’altra nell’ordine soprariportato rispettando la procedura successivamente descritta per evitare 
confusioni. 
Il presidente, dopo aver fatto l’appello e segnato sull’elenco in dotazione gli assenti, chiama, secondo l’ordine alfabetico, gli alunni che, 
dopo aver firmato accanto al loro nome nell’elenco nominativo, ricevono una scheda e si recano a votare in un angolo appartato per 
rispettare la segretezza del voto. 
Alla fine delle operazioni di voto si provvederà allo scrutinio delle schede e quindi alla compilazione dei verbali e alla proclamazione degli 
eletti nei consigli di classe. 
Nella compilazione del verbale, dopo lo scrutinio, è necessario scrivere in stampatello,  il nome e il cognome degli eletti.  
N.B. Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei verbali pena l’annullamento della votazione stessa. 

Inoltre, si deve reinserire, nelle buste consegnate all’inizio, tutto il materiale in esse contenuto (schede utilizzate e non utilizzate, verbale 
compilato, elenco firmato dagli alunni con indicate le assenze, promemoria). I Docenti impegnati nelle rispettive classi assisteranno gli 
alunni durante le operazioni di voto. 
 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente piano: 

Gli ALUNNI voteranno: VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017 con le seguenti modalità: 
dalle ore 8,30 alle ore 9,30 assemblea di classe; dalle ore 9.30 alle ore 10.30 costituzione seggio - votazione con voto segreto, 
scrutinio, compilazione dei verbali e proclamazione degli eletti per i rappresentanti degli alunni ai Consigli di Classe.  
A partire dalle ore 10.30 fino alle ore 12.00, le classi del Liceo “Cicerone” saranno chiamate, in ordine alfabetico, dalle 
prof.sse M. A. Pratillo e M.L. Di Florio per recarsi nell’atrio al piano terra dell’Istituto, per le operazioni di voto, spoglio e 
compilazione dei verbali per la Consulta provinciale e Organo di garanzia. Analogamente le classi del Liceo “Pollione” 
saranno chiamate, in ordine alfabetico, dai proff. E. Merolla e R. Raduazzo per votare nell’aula magna dell’Istituto. 
 

Nella giornata di venerdì 27 ottobre 2017 (dalle ore 17.00 alle 19.00) TUTTI i genitori degli alunni 
potranno votare nei seggi allestiti nelle classi di propria competenza. 
 
Formia, 23 ottobre 2017                                                                          Il Dirigente scolastico 

                         Pasquale  Gionta 

 
 


