
 
 

 

Circolare n° 58  Agli Studenti e, loro tramite, ai Genitori 
 Ai Docenti e al Personale ATA 
 Alla Commissione elettorale 

  Albo on line e sito web d’Istituto 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di Genitori e Studenti negli Organi Collegiali 
(17.10.2019).- 

 
Si ricorda che, come da circolari n° 18 del 18 settembre e n° 37 del 1° ottobre, giovedì 17 

ottobre 2019 (ore 9-10 e 16:30-18:30) si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e 
dei genitori nei Consigli di Classe; inoltre, gli alunni voteranno anche per eleggere i propri 
rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto, nonché due studenti per la Consulta Provinciale e, se 
perverranno in tempo utile le liste elettorali, altri due (a livello di ambito territoriale TA/22) da 
ammettere al progetto “Giovani in Consiglio”, promosso dalla Regione Puglia con l’intendimento di 
avvicinare i giovani alle istituzioni e al mondo della politica, a far vivere loro un’esperienza di vita 
democratica all’interno del Consiglio Regionale.  
 
Votazioni antimeridiane (studenti)  

Al termine della riunione dell’assemblea prevista dalle 08:00 alle 09:00, gli studenti voteranno 
nelle rispettive aule per l’elezione dei loro rappresentanti sia nel Consiglio di Classe, sia nel Consiglio 
di Istituto, sia nella Consulta Provinciale degli Studenti, sia (eventualmente) per l’iniziativa “Giovani 
in Consiglio”. Al termine, uno studente per classe consegnerà nell’ufficio di vicepresidenza il plico 
contenente (distinte per votazioni) tutte le schede elettorali (con il verbale con gli esiti della votazione 
per il Consiglio di Classe), per le successive operazioni di scrutinio di competenza dei due seggi 
elettorali, uno nel plesso di Piazza Vittorio Veneto (presidente Carmela Coviello), l’altro nel plesso 
del Pergolo (presidente Maria Lodeserto). A riguardo si rammenta che sarà possibile esprimere: 

a) due preferenze per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
b) una sola preferenza per l’elezione sia della Consulta Provinciale, sia dei “Giovani in 

Consiglio” 
Terminate le votazioni, i due seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti delle due 

elezioni ed entro la fine della giornata il seggio n° 1 funzionante nel plesso di Piazza Vittorio Veneto 
sintetizzerà gli esiti delle votazioni di entrambi i seggi. 
 

Votazioni pomeridiane (genitori)  
Quanto alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, la presente 

circolare viene inviata via mail ai genitori per ricordare la tornata elettorale del pomeriggio del 17 
ottobre p.v.. Inoltre, allo scopo di assicurare la diffusione più capillare possibile dell’appuntamento 
elettorale, si dispone che tutti gli studenti riportino sul proprio diario la comunicazione che le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori si terranno nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019 (dalle ore 16:30 
alle ore 18:30, con assemblea propedeutica alle ore 15:30) e a far apporre, per presa visione, la 
firma di un genitore. Il docente che legge la presente circolare (oltre ad annotarne l’avvenuta lettura 
sul registro di classe telematico e cartaceo) curerà con scrupolo l’adempimento, verificando sotto la 
propria responsabilità che gli studenti riportino l’avviso sul loro diario. Il docente, in servizio nella 
prima ora di lezione del giorno successivo alla lettura della circolare alla classe, verificherà la 
presenza delle firme dei genitori per presa visione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

__________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della 
presente circolare. 
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