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    Comunicato n.     55                                                       Arezzo, 18 ottobre 2022 
 
         Alle studentesse e agli studenti 
         Ai genitori 
         A tutto il personale della Scuola 
                                                                                                    All’Albo 
         sito Web 
         Registro elettronico 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche del 27 e 28 ottobre 2022- istruzioni operative 

 
In vista delle elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti nei Consigli di classe, degli studenti nella Consulta 
provinciale e nel PRST, che avranno luogo giovedì 27 ottobre e venerdì 28 ottobre 2022,   
 
                                                              si specifica quanto segue: 
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
-in data 27/10/2022, come da decreto dirigenziale 11 ottobre 2022, comunicato n. 47, si terranno in presenza le 
elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe presso la sede di via XXV Aprile; 
- l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a chi ne fa legalmente le veci; 
- i coordinatori di ciascuna classe avranno cura di consegnare ai genitori il materiale elettorale cartaceo, 
depositato presso la portineria di via XXV Aprile; 
- dalle ore 17,00 alle ore 17,30: riunione con i coordinatori di classe nella quale verrà illustrata alle famiglie la 
proposta di programmazione didattico-educativa e delineato brevemente l’andamento didattico-disciplinare della 
classe;  
- dalle ore 17,30 alle ore 19,30: costituzione del seggio con nomina di un presidente e due scrutatori, scelti tra 
coloro che non si candidano. Dei due scrutatori, uno funge da verbalizzante. Ove gli elettori di una o più classi 
siano presenti in numero esiguo, possono votare presso il seggio di un’altra classe, nella quale sarà trasferito il 
plico contenente il materiale elettorale. A seguire, le operazioni di voto e di scrutinio, che si concluderanno con 
la proclamazione degli eletti; 
- i rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Prima di votare, i 
genitori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori;  
-delle operazioni di voto e di scrutinio, dovrà essere redatto verbale con la proclamazione degli eletti. Dal verbale 
devono risultare: il numero degli elettori ed il numero dei votanti, il numero dei voti riportati da ciascun 
candidato, i candidati eletti; 
-al termine delle operazioni, il materiale elettorale verrà depositato presso la portineria a cura del genitore 
Presidente del seggio, il quale firmerà l’avvenuta consegna 
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE-CORSO 
DIURNO 
 

- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe avrà luogo in presenza in data 
28/10/2022, come da decreto dirigenziale 11 ottobre 2022, comunicato n. 47; 
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- I docenti della prima ora in servizio presso la sede di via XXV Aprile provvederanno a consegnare in 
ciascuna classe il materiale elettorale cartaceo, depositato presso la Segreteria didattica, mentre i docenti 
della prima ora in servizio presso la sede di Piazza della Badia troveranno il materiale elettorale in 
portineria (rivolgersi alla Sig.ra Mara); 

- dalle ore 8,00 alle ore 8,55: Assemblea di classe;  
- dalle ore 8,55 alle ore 9,45: costituzione del seggio elettorale attraverso l’individuazione 

di un Presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che non si candidano. Dei due scrutatori, 
uno ha la funzione di verbalizzante. Prima di votare, gli studenti devono apporre la propria 
firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori;  

- i rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore può esprimere una sola 
preferenza, indicando in modo leggibile il nome e il cognome del candidato che intende 
eleggere; 

- delle operazioni di voto e di scrutinio, dovrà essere redatto verbale con la proclamazione 
degli eletti. Dal verbale devono risultare: il numero degli elettori ed il numero dei votanti, 
degli eventuali astenuti, il numero dei voti riportati da ciascun candidato, i candidati eletti; 

- al termine di tutte le  operazioni, comprese le operazioni di voto per la Consulta e per il 
PRST, il materiale elettorale verrà depositato presso la Segreteria a cura dell’alunno 
Presidente del seggio per le classi di via XXVAprile, presso la portineria per le classi di 
Piazza della Badia. L’alunno Presidente del seggio firmerà l’avvenuta consegna. 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE-CORSO 
SERALE 
 

- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe del corso serale avrà 
luogo in presenza in data 28/10/2022, come da decreto dirigenziale 11 ottobre 2022, 
comunicato n. 47; 

- i docenti in servizio alle ore 18,00 provvedono a consegnare in ciascuna classe il 
materiale elettorale cartaceo depositato presso la portineria; 

- dalle ore 18,00 alle ore 18,55: Assemblea di classe; 
- dalle ore 18,55 alle ore 19,45: costituzione del seggio elettorale con le stesse modalità 

indicate per il corso diurno, a cui si rimanda; 
- i rappresentanti da eleggere sono TRE. Ciascun elettore può esprimere una sola 

preferenza, indicando in modo leggibile il nome e il cognome del candidato che intende 
eleggere; 

- delle operazioni di voto e di scrutinio, dovrà essere redatto verbale con la proclamazione 
degli eletti. Dal verbale devono risultare: il numero degli elettori ed il numero dei votanti, 
degli eventuali astenuti, il numero dei voti riportati da ciascun candidato, i candidati eletti;  

- al termine di tutte le operazioni, comprese le operazioni di voto per la Consulta e il PRST, il materiale 
elettorale dovrà essere consegnato presso la portineria al personale ATA in servizio dall’alunno 
presidente del seggio, il quale firmerà l’avvenuta consegna. 
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
DEGLI STUDENTI (rinnovo parziale a.s. 2022-2023, biennio di riferimento 2021-2023) 
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- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale, sia per gli alunni del corso diurno, 
sia per quelli del corso serale, avrà luogo in data 28/10/2022, in presenza, contestualmente all’elezione 
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; 

-  i rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA 
tra i candidati appartenenti alla stessa lista;  

- l’elezione avviene in base al sistema delle liste concorrenti. Il voto può essere espresso sia per la lista, sia 
per il candidato. Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del 
posto spettante alla lista; 

- delle operazioni di voto dovrà essere redatto verbale. Dal verbale devono risultare: il numero degli elettori 
e dei votanti, il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista e il numero dei voti di preferenza riportati da 
ciascun candidato; 

- la proclamazione degli eletti è competenza della Commissione elettorale. 
 

ELEZIONE DEI GRANDI ELETTORI NEL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 
(elezioni suppletive a.s. 2022-2023, legislatura 2021-2023) 

- in occasione del rinnovo parziale del PRST, si procede all’elezione di primo grado di UN GRANDE 
ELETTORE, cioè un alunno del nostro Istituto, che parteciperà con diritto di voto e come potenziale 
candidato, insieme ad un altro studente già designato nel precedente anno scolastico, alle elezioni di 
secondo livello (su base provinciale), nelle quali saranno eletti i membri del PRST; 

- l’elezione dei Grandi Elettori nel PRST, sia per gli alunni del corso diurno, sia per quelli del corso serale, 
avrà luogo in data 28/10/2022, in presenza, contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di classe e nella Consulta; 

- ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA tra i candidati appartenenti alla stessa 
lista; 

- l’elezione avviene in base al sistema delle liste concorrenti. Il voto può essere espresso sia per la lista, sia 
per il candidato. Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del 
posto spettante alla lista; 

- delle operazioni di voto dovrà essere redatto verbale. Dal verbale devono risultare: il numero degli elettori 
e dei votanti, il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista e il numero dei voti di preferenza riportati da 
ciascun candidato; 

- la proclamazione degli eletti è di competenza della Commissione elettorale. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE: si stabilisce che gli alunni candidati di lista potranno recarsi nei giorni 19 e 
20 ottobre, dalla terza alla quarta ora, presso la sede di piazza della Badia per effettuare attività di propaganda 
elettorale, se accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. Il tempo a disposizione degli alunni 
candidati di lista per tale attività è di dieci minuti in ciascuna classe.  
 
Le operazioni di voto e di scrutinio, così come l’assemblea di classe, dovranno svolgersi nell’osservanza delle 
norme di comportamento scolastico. Durante l’assemblea e le operazioni di voto non è consentito uscire dalla 
classe. Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere prontamente sanzionati dai docenti in servizio presso 
ciascuna classe. 
 
                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 


