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CIRCOLARE N. 46 

Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 

Al D.S.G.A - Al PERSONALE A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

Ai Membri della  

COMMISSIONE ELETTORALE 

prof. GALLO, PINNETTI, prof.ssa TARANTINO A. 

sig. SACCINTO, alunno DI RUGGIERO Arcangelo (5A) 

All’ALBO PRETORIO 
 

 
  

 

OGGETTO: Modalità svolgimento Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe    

e nella Consulta Provinciale. 

 

Ad integrazione della Circolare n. 23 del 24/09/2019, si rammenta  agli 

alunni che nella giornata del 25/10/2019, dovranno votare  per l’elezione dei loro 

rappresentanti nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale. 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE: 

1. Alle ore 8.10 apertura dei lavori e svolgimento delle assemblee di 

classe fino alle ore 8.40. I materiali elettorali, disposti all’ingresso 

accanto ai registri di classe, saranno prelevati dal docente della prima 

ora. 

2.  Dalle ore 8,40 alle ore 9.10  costituzione dei seggi – Svolgimento 

delle operazioni di voto e scrutinio. 

http://www.liceofermicanosa.edu.it/


 

Sono delegati a presiedere le singole assemblee i docenti in servizio alla 1ª 

ora. L’assemblea verrà introdotta da una comunicazione del docente 

delegato, in cui, oltre ai problemi della gestione democratica della scuola ed 

a quelle della classe, verranno illustrate le modalità di votazione. 

In ogni classe, prima di chiudere l’assemblea (alle ore 8.40) e prima di 

compilare e firmare il verbale relativo (la parte iniziale del modulo di 

verbale, relativo all’assemblea vera e propria), il docente delegato designerà 

tre studenti a costituire il seggio elettorale così composto: un presidente, 

un segretario-scrutatore, uno scrutatore. 

Gli alunni designati al seggio, a votazione avvenuta, procederanno allo 

spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. E’ possibile esprimere 

una sola preferenza. I voti riportati dai singoli candidati verranno segnati nelle 

apposite tabelle nel modulo di verbale relativo alle operazioni elettorali per il 

Consiglio di classe. Ultimato lo spoglio delle schede, verranno proclamati eletti 

a rappresentanti di classe i due candidati col maggior numero di voti (a parità 

di voti verrà eletto l’alunno di maggiore età). Quindi i membri del seggio 

firmeranno la scheda con la proclamazione degli eletti, il verbale delle 

operazioni elettorali e includeranno tutto, insieme alle schede votate e al 

foglio-firme, nell’apposita busta che dovrà essere consegnata nell’ufficio della 

Vicepresidenza dal rappresentante di ogni classe. Per le classi allocate presso il 

Plesso dell’Andro i materiali saranno ritirati dai responsabili proff. 

Gallo/Pinnetti. 

La medesima procedura sarà utilizzata nella sede di Minervino, dove il 

materiale elettorale sarà consegnato alla prof.ssa Tricarico. 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO ELEZIONI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE  

 

Le elezioni si svolgeranno a partire dalle ore 9.10 mediante seggio 

itinerante. Possono votare tutti gli studenti, senza limiti di età, esprimendo una 

preferenza. 

Per la Consulta Provinciale il voto si esprime segnando una croce sulla lista 

dei candidati prescelta, ed inoltre, se si desidera dare preferenza al candidato 

della lista medesima, si segna una croce a fianco  del nome del candidato 

nell’apposito spazio.       



A tal fine sono istituiti dei seggi elettorali itineranti, che gireranno per le 

classi,  così costituiti:  

 

CANOSA DI PUGLIA - Seggio  itinerante n. 1 - Sede di Canosa di Puglia 

Prof.ssa :BASILE CINZIA              Presidente 

Alunna : CASAMASSIMA CHIARA               Segretario Classe   5ª D 

Alunna : CAVALLO EVA MARIA                 Scrutatore Classe   5ª D 

 

MINERVINO MURGE - Seggio  itinerante n. 2 – Sede di Minervino Murge  

Prof.:  CARBOTTA  MARIO  Presidente 

Alunna: PERCHINELLI  GIORGIA  Segretario Classe  4ªA  

Alunna: SIRRESSI  SOFIA P:                  Scrutatore  Classe   4ªB 

 

Al termine delle votazioni il Seggio elettorale procederà con lo spoglio delle 

schede. 

I membri del seggio firmeranno il verbale relativo alle operazioni elettorali e lo 

includeranno, insieme alle schede votate ed alle tabelle di scrutinio, in apposita 

busta. La consegna di tutto il materiale relativo alla  votazione (plichi contenenti i  

Verbali, schede, elenchi) andrà fatta ai membri della Commissione Elettorale in 

Vicepresidenza.  

I presidenti dei seggi dovranno garantire il regolare svolgimento dell’intera 

procedura elettorale. 

Modalità per eventuali ricorsi. 

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti delle liste e i 

singoli candidati che ne abbiano interesse, possono presentare eventuali ricorsi 

alla Commissione Elettorale, che decide entro i cinque giorni successivi. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web 

dell’Istituto:www.liceofermicanosa.edu.it 

 

 

 

 

 
                                                                                  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 


