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Comunicato n.149 

Venezia, 5 novembre 2018 
 

STUDENTI 

DOCENTI 

AL PERSONALE 

ATA 

 

Liceo Classico 

Liceo Artistico Diurno 

Liceo Musicale 

 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli alunni OO.CC. rettifica comunicato 51 del 2 ottobre  

 2018 

 

Si comunica che, a causa della sospensione delle attività didattiche avvenuta nei giorni 29 e 30 

ottobre le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli alunni nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia si svolgeranno secondo la procedura semplificata 

prevista dall' O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, 

 

MERCOLEDI 7 NOVEMBRE 2018 DURANTE LA 3° E LA 4° ORA 
 

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di voto, si richiama quanto espresso nel comunicato 

51 che viene ripubblicato. 

 

In queste ore, in ciascuna classe, si terrà l'assemblea durante la quale si procederà alle votazioni. 

 

I docenti presenti in classe all'inizio dell'assemblea illustreranno i compiti degli Organi collegiali 

(Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Organo di garanzia) ed i momenti di partecipazione dei 

rappresentanti degli studenti; informeranno, inoltre, gli studenti sulle modalità di voto. 

 

Al termine della presentazione avrà inizio la discussione. Conclusa l'assemblea verrà costituito il 

seggio elettorale, composto da tre studenti (non candidati), che dovranno essere indicati dagli alunni 

della classe; uno dei tre studenti svolgerà la funzione di Presidente, gli altri due fungeranno da 

scrutatori. Uno dei due scrutatori svolgerà il compito di segretario. Quando lo studente avrà votato, 

a conferma dell’avvenuta espressione del voto apporrà la propria firma in ciascun elenco dei votanti 

(una firma per ciascun Organo per cui si è votato). 

 

I docenti presenti in classe durante la seconda ora dell'assemblea garantiranno il regolare 

svolgimento delle operazioni elettorali. 

 
 

Al termine delle operazioni di voto, il docente della seconda ora avrà cura di 

raccogliere la busta grande contenente tutto il materiale e di farlo pervenire 

immediatamente nella portineria delle tre sedi. 

 

I collaboratori scolastici entro le ore 13.00 faranno pervenire il tutto alla 

segreteria del protocollo di palazzo Bollani. 
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Si ricorda che: 

 

1. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe sono due; l'incarico di 

rappresentanza è annuale; tutti gli alunni della classe possono votare ed essere votati; si può 

esprimere una sola preferenza; in caso di parità di voti si procederà a sorteggio; 

2. il rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia è uno; l’incarico di 

rappresentanza è biennale. Per tale motivo si auspica la candidatura di studenti in grado di 

espletare l’intero mandato. Tutti gli alunni dell'Istituto sono al contempo elettori ed 

eleggibili. Si può esprimere una sola preferenza 

3. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto sono quattro. L'incarico di 

rappresentanza è annuale; tutti gli alunni dell'Istituto sono al contempo elettori ed eleggibili; 

si possono esprimere non più di due preferenze, purché della stessa lista elettorale (divieto di 

voto disgiunto). 

 
 

Ciascun presidente di seggio riceverà da parte della Commissione elettorale una busta grande 

contenente: 
 

A) n. 3 elenchi nominativi degli studenti (uno per ciascuna votazione); 

B) n. 3 buste piccole (C.d.I – O.d.G. – C.d.C.) contenente il numero di schede 

elettorali necessarie per ciascuna votazione; 

C) n. 3 verbali delle operazioni di scrutinio (uno per ciascuna votazione). 

D) un foglio di istruzioni unico 

 

La proclamazione degli eletti sarà pubblicata all’Albo nella giornata di giovedì 8 novembre 

2018; avverso tali risultati è possibile presentare eventuali ricorsi alla Commissione elettorale entro 

sabato 10 novembre; 

la Commissione elettorale è composta dal sig. Davide Voltolina (Presidente) e dai proff. Gioieni 

Liana e Varotto Davide. 

 

Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere ai Collaboratori del Preside o ai membri della 

Commissione elettorale. 

 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale 

Sig. Davide Voltolina 

 


