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Agli studenti del corso diurno 

Agli studenti del corso serale 

Ai docenti, corso diurno e serale 

 
 

Oggetto: Elezioni organi collegiali anno scolastico 2019-2020 – Componente studenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0020399 del 01/10/2019 

VISTA la Circolare - AOODGOSV- D.G. – R.U. PROT. N. 0035038- del 08/10/2019 

 
DETERMINA 

 

1. Sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’ITIS “E. Fermi” di Roma, ed in 

particolare per la nomina dei rappresentanti delle varie componenti come di seguito elencato: 

 Consiglio di classe - componente studenti / componente genitori 

 Consiglio Istituto - componente studenti / componente genitori / componente docenti / 

componente ATA 

 Consulta Provinciale – componente studenti 

Dette elezioni, per quanto riguarda la componente studenti, si terranno presso l’ITIS Fermi secondo il 

calendario e le modalità descritte nei punti seguenti. 

Seguirà ulteriore Determina con il calendario e le modalità per le altre componenti. 

 
 

2. La Composizione degli organi collegiali è di seguito elencata: 

 

Il consiglio di classe è composto da: 

 Il Dirigente scolastico 

 I docenti della classe 

 N° 2 rappresentanti degli studenti 

 N° 2 rappresentanti dei genitori. 

 

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

 N° 8 rappresentanti dei docenti 

 N° 4 rappresentanti dei genitori 

 N° 4 rappresentanti degli studenti 

 N° 2 rappresentanti del personale ATA 

 Il Dirigente scolastico 
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La Consulta Provinciale è composta dalla sola componente studenti: N° 2 rappresentanti degli 

studenti 

 

3. Gli adempimenti elettorali per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio di classe e nella Consulta 

Provinciale si svolgeranno secondo il calendario e secondo le modalità di svolgimento delle 

operazioni di voto come di seguito descritto: 

 
 Consiglio di classe rappresentanti degli studenti. Il giorno Martedì 29 ottobre 2019, 

dall’inizio delle lezioni fino al termine della seconda ora di lezione, sono indette le Assemblee 

di classe degli studenti. Gli studenti nel corso dell’assemblea dovranno dapprima eleggere un 

presidente dell’assemblea, un segretario che redigerà su apposito stampato il verbale 

dell’assemblea e uno scrutatore per le votazioni. Durante l’assemblea gli studenti di ogni 

classe devono individuare i candidati a svolgere per l’anno scolastico 2019/20 il ruolo di 

rappresentante studenti al Consiglio di classe. Al termine della discussione si dovrà procedere 

alla votazione dei due rappresentanti per ogni singola classe mediante l’uso di apposite schede 

all’uopo predisposte. Potrà essere espressa una sola preferenza. Dopo lo scrutinio, il risultato 

delle specifiche votazioni, con la proclamazione degli eletti, dovrà essere riportato 

sull’apposito verbale di classe. Al termine delle votazioni, tutta la documentazione (schede e 

verbale) devono essere consegnate alla “Commissione Elettorale”. Gli studenti del corso 

serale svolgeranno le operazioni previste alla IIa ora di lezione di Martedì 29 ottobre 2019, 

con le medesime modalità sopra richiamate. 

 Contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe si 

svolgeranno le elezioni per i rappresentanti alla Consulta Provinciale, organismo di 

rappresentanza a livello Provinciale, che garantisce il confronto tra gli studenti e 

l'Amministrazione scolastica. Si ricorda che le schede delle votazioni della Consulta 

provinciale NON devono essere scrutinate in aula, ma consegnate alla commissione 

elettorale che effettuerà le dovute operazioni. 

 Per la candidatura relativa alla Consulta Provinciale potranno essere presentate più liste presso 

l’ufficio protocollo dalle ore 9,00 del 10 ottobre alle ore 12,00 del 14 ottobre 2019. Ciascuna 

lista potrà contenere massimo 4 candidati. 

 Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di classe verrà istituito  un 

apposito seggio in ciascuna classe. Sarà cura del docente dell’ora provvedere alla necessaria 

sorveglianza e coordinamento. 

 Anche per le elezioni della Consulta Provinciale verrà istituito un apposito seggio in ciascuna 

classe. Sarà cura del docente dell’ora provvedere alla necessaria sorveglianza e 

coordinamento. 

 

4. Per gli adempimenti elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto si attende comunicazione da parte dell’USR Lazio sulle date per lo svolgimento delle 

medesime. Come da circolare MIUR le operazioni saranno concluse entro il 25 novembre. 

 

5. Formazione liste, presentazione e propaganda - Lo scadenzario e le modalità operative sono di 

seguito indicate: 

• Le liste potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2019 presso l’ufficio 

protocollo di questo Istituto. 

• Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. Ogni candidato può appartenere solo ad una 

lista, pertanto deve redigere apposita e formale dichiarazione nella quale sia evidenziata “la non 

appartenenza ad altra lista per la Consulta Provinciale”. 

• Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studenti. 

• In accordo alla normativa vigente, la propaganda elettorale potrà essere effettuata nel periodo 

compreso tra il 14 ottobre e il 25 ottobre 2019. 

• Ciascuna lista potrà contenere fino a N° 4 candidati 
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• La firma di accettazione della candidatura e quella dei presentatori devono essere autenticate, 

previo esibizione di idoneo documento di riconoscimento, dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. 

 

6. Verranno istituiti i seggi elettorali come di seguito indicato: 

 
 Per le elezioni dei rappresentanti studenti del Consiglio di classe e dei rappresentanti della 

Consulta Provinciale, verrà istituito un apposito seggio in ciascuna classe. 

 

Sarà cura del docente in orario provvedere alla necessaria sorveglianza e coordinamento. 

 

7. Per tutte le votazioni si specifica che il voto/preferenza verrà espresso apponendo un segno visibile 

sulle apposite schede all’uopo predisposte. 

 

8. Si ricorda che nelle schede di cui sopra potranno essere date le preferenze nella modalità di seguito 

indicata: 

 Consiglio di classe – massimo una preferenza 

 Consulta Provinciale – massimo una preferenza 

 

 
Da parte della Dirigenza si auspica la più ampia e responsabile adesione da parte degli studenti 

all’elezione degli Organi collegiali che rappresentano i più importanti strumenti di partecipazione 

democratica alla vita della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Monica Nanetti ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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