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Agli Studenti 

Ai Docenti 

p.c. Commissione elettorale 

Sito della scuola 

Albo  

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche 2020-21 – Elezioni per il rinnovo annuale della componente 

genitori e studenti nel Consiglio di classe e componente studenti nel Consiglio di istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. 215/1991 “Elezioni degli Organi Collegiali”; 

 

COMUNICA 

 

Che sono indette le elezioni per il CONSIGLIO DI CLASSE COMPONENTE GENITORI E 

STUDENTI e CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI 

Per il giorno: VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020. 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

ore 08.10 – 09.10 Assemblea di classe. 

ore 09.10 – 10.10 Votazione e scrutinio. 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

ore 10.10 – 13:10 Votazione componente studenti Consiglio istituto. (Limitatamente al tempo 

necessario per effettuare le operazioni di voto all’arrivo seggio itinerante nelle singole classi). 

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

ore 15.30 – 16.30 Assemblea dei genitori. 

ore 16.30 – 17.30 Votazione e scrutinio. 

Le assemblee, le votazioni e lo scrutinio si svolgeranno nelle aule corrispondenti alla classe del 

proprio figlio/a. 

 

L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente della prima ora, che controllerà che il 

materiale necessario (buste e verbali) sia presente in classe; L’insegnante in servizio alla seconda 

ora, in qualità di presidente del seggio, avrà cura di sovraintendere alle operazioni di voto, 

scrutinio (saranno nominati due scrutatori tra gli alunni presenti) e verbalizzazione (fatta da uno dei 

due scrutatori) affinché si svolgano correttamente; Il materiale e i verbali verranno ritirati dopo la 

seconda ora di lezione. 

  

Si richiamano la composizione e i compiti del Consiglio di classe: 

 



 
 

   
  

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 
OLBIA  

 

C.F.91024260902  C.M. SSPC07000N 
Via Anglona, 16 - 07026 Olbia - tel. 0789/21223/fax. 0789/203071 

Sito web: www.liceogramsciolbia.gov.it 

Posta elettronica istituzionale: sspc07000n@istruzione.it - e-mail PEC: sspc07000n@pec.istruzione.it 

I componenti dei singoli Consigli di Classe sono il Dirigente Scolastico, tutti i docenti della classe, 

due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di Classe: agevola ed 

estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; formula al Collegio dei Docenti proposte 

in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione; esprime pareri 

sull’adozione dei libri di testo e sulla scelta dei sussidi e materiali didattici; verifica periodicamente 

l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di competenza e propone opportuni 

adeguamenti del programma di lavoro.  

 

Come si vota:  

 

• Rappresentanti di classe: massimo 1 preferenza 

 

Si eleggeranno: 2 rappresentanti di classe per ogni Consiglio di Classe. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI 

 

Le operazioni di voto, per la componente studenti nel Consiglio di istituto, si svolgeranno presso 

ogni singola aula con un unico seggio itinerante che consegnerà le schede elettorali e l’urna in cui 

riporle sotto la supervisione della commissione elettorale.  

 

Come si vota:  

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La/le preferenza/e per il/i candidato/i 

va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.  

• Consiglio d’Istituto: massimo 2 preferenze 

 

Si eleggeranno: 4 rappresentanti degli studenti, per il CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

                          

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

Per consentire l’elezione dei rappresentanti in Consiglio d’Istituto, occorre che gli studenti 

presentino alla Commissione elettorale apposite liste, così composte:  

• Studenti: massimo 8 candidati 

 

Si ricorda che, come prevede l’O.M.215/1991: 

1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le 

h. 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del giorno 10 ottobre 2020 

alle ore 12,00 del giorno 24 ottobre 2020; i moduli saranno disponibili presso la commissione 

elettorale; 

2. la propaganda elettorale si svolge dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 

12 ottobre al 28 ottobre 2020; si ricorda che nel medesimo periodo si potrà svolgere propaganda 

elettorale per la presentazione dei candidati, solamente mediante la piattaforma moodle. 

Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute alla situazione epidemiologica, non sarà possibile 

concedere assemblee studentesche per la presentazione delle liste.   



 
 

   
  

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 
OLBIA  

 

C.F.91024260902  C.M. SSPC07000N 
Via Anglona, 16 - 07026 Olbia - tel. 0789/21223/fax. 0789/203071 

Sito web: www.liceogramsciolbia.gov.it 

Posta elettronica istituzionale: sspc07000n@istruzione.it - e-mail PEC: sspc07000n@pec.istruzione.it 

 

3. la proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, avverrà entro 24 h dalla conclusione 

delle operazioni di voto, ossia entro le h. 13,30 del 31 ottobre 2020. 

 

Liste dei candidati 

 

Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere; ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 

20 “presentatori di lista” (OM. 315/91, art. 32). Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero 

romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai 

presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste vanno presentate ad uno dei membri della 

Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e redatte su appositi moduli. Alla lista 

va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di appartenenza alla 

categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme 

possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, da un suo delegato o da un membro della 

commissione elettorale a ciò delegato); occorre esibire documento valido di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 

presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I 

componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

 

Propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi elettorali può avvenire solo a cura dei 

presentatori di lista e dei candidati mediante la piattaforma moodle, nella quale, gli stessi potranno 

caricare il loro programma elettorale o dei video che lo illustrino. Tutti gli studenti, già iscritti al 

“corso” su moodle denominato “Elezioni organi collegiali 20/21” tramite l’apposito forum potranno 

presentare domande e chiarimenti ai candidati. Non sarà possibile affiggere programmi elettorali, 

distribuire scritti relativi ai programmi elettorali, consegnare manifesti e volantini.  

 

Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della 

qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono 

invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo. 

Per ogni ulteriore chiarimento, si invitano i candidati e gli elettori alla consultazione dell’O.M. 

215/1991. 

 

 

 f.to 
Il Dirigente Scolastico 

Elisa Mantovani 

 
  


