Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como
Prot. n. 10013/2018

– Anno scolastico 2018-2019

Como, li 22.09.2018

Comunicazione n. 49

o Alle Studentesse e agli Studenti
o Ai Genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
o
o
o
o
o
o

Ai Docenti
Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Al personale ATA
A tutti i portatori di interesse
All’Albo – Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni e dei Genitori nei Consigli di Classe- Anno
scolastico 2018-2019:
1. Elezioni dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe - Anno scolastico 2018-2019
– Sabato 27 ottobre 2018 – Ore: Ore: 9.00 – Fine lezioni (12.00/13.00)
2. Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe - Anno scolastico 2018-2019
- Venerdì 26 ottobre 2018 – Ore: 17.00 – 20.00

Ai sensi della normativa vigente sono indette le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica. Le elezioni per la rappresentanza degli Alunni e dei Genitori nei Consigli di Classe per
l’anno scolastico 2018-2019, si svolgeranno presso la sede del Liceo Scientifico Linguistico Statale
“Paolo Giovio”, in Via P. Paoli 28, nel giorno di Sabato 27 ottobre 2018, come da Punti n. 1 e 2 in
oggetto della presente.

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15
luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Gli Studenti sono tenuti ad informare i Genitori e Coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale, della loro uscita da scuola al termine delle operazioni di voto, che potrà avvenire,
anche prima della fine della quarta e della quinta ora di lezione, secondo l’orario di lezione della
classe previsto per il giorno del 27 ottobre 2018.
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI C O M P O N E N T E A L U N N I
CONSIGLI DI CLASSE
PROCEDURE - CHI FA COSA E QUANDO

CALENDARIO - GIORNO DELLE ELEZIONI: SABATO 27 OTTOBRE 2018
IL PERSONALE DOCENTE
Alle ore 07.50 del giorno di sabato 27 ottobre 2018, l’insegnante della prima ora di lezione dovrà
ritirare, presso la Commissione elettorale in segreteria didattica, il materiale elettorale (2 busteurne, l’elenco elettori, le schede, i 3 verbali prestampati di Assemblea/Consiglio di classe e la listacandidati da appendere in aula e dare inizio all’assemblea di classe che si svolgerà secondo le
seguenti disposizioni.
I docenti tutti, in orario di servizio, vorranno assicurare una fattiva opera di collaborazione
fornendo agli studenti il necessario supporto per un corretto ed ordinato svolgimento delle
assemblee e delle operazioni di voto.
ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI
Nell’aula riservata alle votazioni devono essere disposti due tavoli in modo che gli elettori vengano
a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio, assicurando così la segretezza del voto.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE – COMPONENTE ALUNNI.
L’assemblea di classe viene convocata con l’ordine del giorno allegato alla presente nota. Al termine
dell'assemblea si procede alla formazione del seggio elettorale, costituito da alunni che
ricopriranno il ruolo di un Presidente e di due scrutatori nominati dalla stessa assemblea.
Prima della votazione uno scrutatore deve vidimare tutte le schede.
Ogni seggio ha in dotazione: una busta contenente un elenco, dove ogni alunno elettore appone la
firma prima di ritirare la scheda elettorale; una tabella che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i
voti al momento dello scrutinio.
Due sono i rappresentanti da eleggere quindi ogni alunno può indicare al massimo una preferenza,
scrivendo sulla scheda cognome e nome del candidato scelto.
Al termine della votazione i componenti del seggio procedono allo scrutinio: il Presidente apre ogni
scheda e legge a voce alta il nome votato.
Uno scrutatore prende nota del voto sulla tabella apposita: nelle caselle predisposte accanto al
nome del candidato, segna una sola linea diagonale; nel caso le preferenze per un candidato
risultino più numerose delle caselle, lo scrutatore appone un’ulteriore diagonale in senso inverso
(la croce si leggerà quindi come due preferenze).
Eletti sono i due studenti che ottengono il maggior numero di voti: in caso di più candidati con
ugual numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione (si invita a considerare
anche l’eventualità di garantire una quota “rosa”).
Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti di ogni seggio consegnano tutto il materiale
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utilizzato alla Commissione Elettorale in segreteria didattica.
In particolare il Presidente deve curare che le schede votate vengano riposte nella busta e
riconsegnate alla Commissione Elettorale unitamente ai verbali (che invece vanno consegnati fuori
dalla busta).
PROCEDURE E TEMPI
Per le sole classi terze, quarte e quinte, il cui orario delle lezioni è 8.00 – 13.00:
1. dalle ore 8.00 alle ore 9.00, si effettueranno lezioni regolari;
2. dalle ore 9.00 alle ore 10.50, si svolgeranno le assemblee di classe della durata di due ore e
di cui si suggerisce il seguente ordine del giorno:
o Proposte e problemi degli studenti per la programmazione annuale della classe;
o Problemi della classe, presentazione delle candidature per i rappresentanti di classe.
3. dalle ore 10.50 alle ore 11.05 – Intervallo;
4. dalle ore 11.05 alle ore 13.00, e non prima, si costituirà in ogni classe un seggio elettorale e
si svolgeranno le operazioni di voto, al termine delle quali seguirà lo spoglio delle schede e
la stesura corretta del verbale che dovrà riportare il nome degli alunni eletti.
Per le sole classi prime e seconde, il cui orario di lezione è previsto con termine alle ore
12.00, tutte le predette operazioni saranno secondo la seguente organizzazione:
o
o
o
o

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 - lezioni regolari;
dalle ore 9.00 alle ore 10.50 - assemblea di classe;
dalle ore 10.50 alle ore 11.05 – Intervallo;
dalle ore 11.05 alle ore 12.00 - operazioni di voto e successive operazioni.

Si avverte che, dopo aver espresso il voto, gli allievi non impegnati nei seggi elettorali potranno
lasciare la scuola.
Si ricorda che la busta con il materiale inerente le votazioni deve essere riconsegnata al termine
delle operazioni alla Commissione elettorale presso la Segreteria didattica.
IL DOCENTE DI CLASSE
L’insegnante, inoltre, in qualità di Presidente dell’assemblea, individuerà fra gli studenti il
Segretario che redigerà il verbale (modello prestampato) con il seguente O.d.g.:
o Individuazione dei candidati da eleggere come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
classe – Tutti gli studenti della classe sono eleggibili ( 2 da eleggere)
o Proposte e problemi degli studenti per la programmazione annuale della classe;
o Problemi della classe, presentazione delle candidature per i rappresentanti di classe.
Il docente della classe si preoccuperà di guidare gli studenti ad acquisire consapevolezze in merito
a:
o Compiti e funzioni del Consiglio di Classe e il valore della rappresentanza degli studenti negli
organi collegiali scolastici.
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o Comunicazione, da parte dell’insegnante presidente dell’assemblea, delle modalità delle
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali (leggere alla classe la
procedura di votazione di seguito indicata)
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
All’orario stabilito, terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, si svolgeranno le
votazioni e verrà insediato un seggio in ciascuna classe alla presenza dell’insegnante dell’ora di
lezione corrispondente, che avrà cura di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di
voto.
PROCEDURA DI VOTAZIONE
o Individuazione di uno/a studente/ssa con funzioni di Presidente di seggio.
o Individuazione di due studenti/sse con funzioni di scrutatore di cui uno con funzione di
segretario per la compilazione del verbale.
o Apertura della busta contenente il materiale elettorale e affissione in aula della listacandidati Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale degli Studenti.
Il Presidente chiamerà ad uno ad uno gli alunni seguendo l’ordine alfabetico. L’elettore prima di
ricevere le schede elettorali, deve apporre la firma leggibile accanto al proprio nome sull’elenco.
Sempre prima del voto uno scrutatore sigla con le proprie iniziali ogni scheda sul timbro della
scuola, posto nel retro della scheda.
La votazione avviene a scrutinio segreto, in base alle indicazioni seguenti:
o Nella scheda elettorale per i 2 rappresentanti da eleggere nel consiglio di classe, si voterà
esprimendo una sola preferenza.
o Ogni alunno può esprimere la sua preferenza scegliendo fra i candidati individuati durante
l’assemblea. E’ necessario scrivere, in modo chiaro e leggibile, il nominativo dell’alunna/o
prescelta/o sulla scheda elettorale.
o Man mano che si vota, le schede piegate vanno inserite nella busta (che funge da urna)
distinte per elezione a cura dello stesso elettore e davanti al Presidente che controllerà la
correttezza dell’operazione.
o Al termine della votazione, lo spoglio delle schede va eseguito facendo molta attenzione
prima del conteggio.
REDAZIONE DEI 2 VERBALI – OPERAZIONI OBBLIGATORIE
Redazione del verbale con i nominativi e i voti conseguiti da ciascun candidato. Si consiglia di
ricontrollare il conteggio delle schede prima di compilare i verbali che dovranno essere precisi e
completi in ogni loro parte. In caso di parità di voti, per l’elezione dei rappresentanti di classe, si
procede al sorteggio (verbalizzare nella parte “Fatti intervenuti..”)
Terminate tutte le operazioni suddette, il Presidente di seggio avrà cura di consegnare alla
Commissione Elettorale tutto il materiale avuto in consegna all’inizio della votazione, ovvero:
 i 3 verbali di seduta
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 l’elenco firmato dagli studenti
 le 2 buste contenenti tutte le schede (votate, nulle, bianche ed avanzate).
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI C O M P O N E N T E G E N I T O R I
CONSIGLI DI CLASSE
PROCEDURE - CHI FA COSA E QUANDO

CALENDARIO - GIORNO DELLE ELEZIONI: VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe di cui
all'oggetto si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018, con i tempi e le modalità di seguito indicate.


Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – Assemblea dei genitori presieduta dal docente
coordinatore della classe con la partecipazione, su base volontaria, dei docenti componenti
il Consiglio di ogni Classe come da O.M. del 15.07.1991.
 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – Insediamento del seggio elettorale. Votazioni e scrutinio.
Redazione del verbale. Consegna materiali in segreteria didattica.

I seggi elettorali saranno aperti sino alle ore 20.00. I docenti impegnati in più corsi si potranno
recare nei vari Consigli di Classe secondo criteri di opportunità.
Qualora la presenza dei genitori dovesse essere così esigua da non permettere la costituzione di
un seggio elettorale interno ad ogni Consiglio di Classe, i genitori impossibilitati a partecipare alle
assemblee ed ai momenti dedicati alle elezioni, potranno comunque esercitare il loro diritto di
voto in un seggio unico che rimarrà aperto fino alle ore 20.00.
L’ordine del giorno per la discussione, per la prima parte con la presidenza del docente
coordinatore della classe, è il seguente:
1. Presentazione della programmazione didattico-educativa annuale;
2. Illustrazione delle problematiche e proposte connesse con la partecipazione alla gestione
democratica della scuola;
3. Informazioni sull’organizzazione della scuola, richieste di chiarimenti e raccolta
informazioni su progetti, viaggi istruzione, attività, aspettative, bisogni ed istanze comuni;
4. Candidature per i rappresentanti di classe. Informazioni sulle modalità di espressione del
voto, costituzione seggio elettorale e consegna del materiale funzionale alle operazioni di
voto;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico/Coordinatore di classe.
I Docenti Coordinatori di Classe, sono delegati a coordinare e presiedere l’assemblea dei Genitori
delle singole classi.
o I docenti che presiederanno le assemblee sono delegati dal dirigente scolastico.
o Le votazioni si svolgeranno nella classe di frequenza del/la proprio/a figlio/a.
o Le assemblee si concluderanno con l’inizio delle operazioni elettorali che avranno luogo
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
o Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli elegendi sono in
numero superiore a uno.
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ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI
Nell’aula riservata alle votazioni devono essere disposti due tavoli in modo che gli elettori vengano
a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando così la segretezza del voto.
INDICAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
L’assemblea di classe della sola componente genitori, viene convocata con il seguente ordine del
giorno:
1. problemi e/o proposte della classe;
2. candidature per i rappresentanti di classe.
Al termine dell'assemblea si procede alla formazione del seggio elettorale, costituito da un
Presidente e da due scrutatori nominati dalla stessa assemblea.
Prima della votazione uno scrutatore deve vidimare tutte le schede. Ogni seggio ha in dotazione:
una busta contenente un elenco, dove ogni genitore elettore appone la firma prima di ritirare la
scheda elettorale; una tabella che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i voti al momento dello
scrutinio. Due sono i rappresentanti da eleggere quindi ogni genitore può indicare al massimo una
preferenza, scrivendo sulla scheda cognome e nome del candidato scelto. Al termine della
votazione i componenti del seggio procedono allo scrutinio: il Presidente apre ogni scheda e legge
a voce alta il nome votato.
Uno scrutatore prende nota del voto sulla tabella apposita: nelle caselle predisposte accanto al
nome del candidato, segna una sola linea diagonale; nel caso le preferenze per un candidato
risultino più numerose delle caselle, lo scrutatore appone un’ulteriore diagonale in senso inverso
(la croce si leggerà quindi come due preferenze). Eletti sono i due genitori che ottengono il
maggior numero di voti: in caso di più candidati con ugual numero di voti, si procede al sorteggio
ai fini della proclamazione (si invita a considerare anche l’eventualità di garantire una quota
“rosa”). Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti di ogni seggio consegnano tutto il
materiale utilizzato alla Commissione Elettorale in Segreteria didattica. In particolare il Presidente
deve curare che le schede votate vengano riposte nella busta e riconsegnate alla Commissione
Elettorale unitamente ai verbali (che invece vanno consegnati fuori dalla busta). Le assemblee e le
elezioni si terranno nelle aule dei propri figli, così come verranno indicate su apposite planimetrie
che saranno esposte all’ingresso della scuola lo stesso giorno del 27 ottobre 2017. I genitori e
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, potranno fruire del parcheggio gratuito, situato
Al lato sinistro del liceo (area ex-officine dell’Amministrazione provinciale di Como) sulla via
Pasquale Paoli, nei limiti della capienza. Si informa che lo stesso sarà chiuso alle ore 20.30.
Si raccomanda una partecipazione numerosa e consapevole. Ciò eviterà che una ristretta o esigua
maggioranza possa concorrere a prendere decisioni che riguardano l’intera e numerosa comunità
educante del Liceo “Paolo Giovio” e l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di tutta
la scuola.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Marzio Caggiano
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3,
c.2 D.lgs. 39/93]
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