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Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle componenti studenti e genitori nei Consigli di Classe 

                   Elezione per il rinnovo della componente studenti nella Consulta Provinciale   

 

 

Si comunica che sono indette per il giorno martedì 29 ottobre, le elezioni per il rinnovo delle 

componenti studenti e genitori nei Consigli di Classe e le elezioni per la componente studenti nella Consulta 

Provinciale.  

L’orario scolastico, il giorno delle consultazioni, sarà organizzato con le seguenti modalità: 

• ore 8.00 -10.50 lezione regolare;  

• ore 10.50 -11.10 ricreazione;  

• ore 11.10 -12.00 lezione regolare; 

• ore 12.00 -13.00 assemblea di classe, formazione dei seggi ed elezioni nelle singole classi.  

 

1. Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  

Gli alunni dovranno eleggere 2 (due) rappresentanti per ogni Consiglio di Classe.  

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza). 

I materiali relativi alle elezioni dovranno essere ritirati in segreteria didattica dalle 10.50 alle 11.10 dai 

docenti in orario la quinta ora; gli stessi, dopo aver consegnato i materiali agli alunni, illustreranno alla classe 

le procedure elettive (formazione del seggio e compilazione del verbale). Si ricorda, infatti, che i docenti sono 

tenuti alla sorveglianza durante l’assemblea di classe e le votazioni, secondo il proprio orario di servizio, 

supportando gli alunni, soprattutto delle classi prime, fornendo informazioni sulle procedure da seguire.  

Nell’ipotesi in cui due studenti riportino lo stesso numero di voti si procederà alla proclamazione per 

sorteggio. 

Al termine delle elezioni i presidenti di seggio di ciascuna classe consegneranno in Segreteria i risultati, la 

documentazione e il verbale relativo alla votazione.  

Alle 13.00, terminate le operazioni elettorali, le classi potranno uscire. Tutte le informazioni sulle variazioni 

di orario saranno fornite sul sito della scuola e, gli alunni per i quali è prevista l’uscita anticipata, dovranno 

portare l’avviso scaricabile dal sito firmato dai genitori da consegnare al docente della classe.  

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

2. Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

Si comunica che sono indette per il giorno martedì 29 ottobre anche le elezioni per il rinnovo della 

rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale. 

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

a) Presentazione delle liste:  dalle 9,00 del 9 ottobre 2019 

alle 12,00 del 13 ottobre 2019 

b) Propaganda elettorale:  dal 11 ottobre 2019 al 26 ottobre 2019 

Gli alunni dovranno eleggere 1 solo rappresentante e ogni elettore potrà quindi esprimere una sola 

preferenza.  

Si ricorda che le singole liste devono essere presentate da almeno 20 elettori. Il numero dei candidati 

può variare da un solo nominativo fino ad un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti 

da eleggere. Le singole liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati    

autenticate tramite registrazione del documento di identità. 

Alle 13.00, una volta effettuata la consegna delle buste da parte di tutte le classi, la Commissione elettorale 

procederà allo spoglio delle schede 

 

3. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nel pomeriggio dello stesso giorno, martedì 29 

ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con le seguenti modalità:   

• ore 15.00 - 15.30: informazione fornita dai Docenti coordinatori di Classe ai genitori sulle procedure 

elettive e consegna del materiale per le votazioni;  

• ore 15.30 - 17.00: costituzione dei seggi elettorali (formati da Presidente, Segretario e Scrutatore) e 

votazioni (possono essere eletti 2 rappresentanti per classe): ogni elettore potrà esprimere un 

numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere (1 preferenza);  

• ore 17.00 - 17.30: spoglio delle schede, compilazione dei verbali e consegna dei materiali in 

segreteria, a cura del Presidente di seggio.   

Vista l’importanza dell’appuntamento, premessa per una democratica partecipazione alla vita della scuola e 

per una fattiva cooperazione, si auspica una fattiva collaborazione da parte dei genitori e si sottolinea che le 

assemblee elettorali pomeridiane potranno essere occasione di una prima presa di contatto tra i genitori.  

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Commissione elettorale composta dalle Prof.sse Iardino, Di 

Meo e dalla Sig.ra Spada scrivendo una mail a didattica@liceolabriola.it 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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