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Circ. 054             Ariccia,     07/10/2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: precisazioni e istruzioni operative dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 

CDC e CPS  

 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe (genitori e alunni) e del Consiglio 

d’Istituto (alunni), della Consulta provinciale degli Studenti si terranno il 

18/10/2011 (il 25/10 solo per gli alunni delle classi in DAD) 

Ad integrazione e precisazione del decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi 

Collegiali (circ. 27) si forniscono le seguenti istruzioni operative: 

 

Precisazioni per le elezioni delle classi in DAD 

Le classi che il 18/10 saranno in DAD (sezione SA, sezione LG + 1 e 2 LE) 

svolgeranno le elezioni in data 25/10 con le medesime procedure. 

Di conseguenza, la proclamazione degli eletti della CPS avverrà il 25/10 

 

Istruzioni operative. 

   

ALUNNI 

1. L’assemblea di classe (18/10 o 25/10)  si terrà tra le 8,20 e le 10,10 ca.;  

2. dopo l’intervallo si aprirà un seggio per ogni classe. 

3. Occorrerà scegliere un presidente, uno scrutatore ed un segretario. 

4. Presidente e scrutatore valideranno le schede con la loro firma, in numero pari ai 

presenti; 

5. quindi gli alunni saranno chiamati a votare uno alla volta facendo firmare l’elenco 

elettori. 

6. Per il consiglio di classe (CDC) tutti sono elettori ed eleggibili. Non è previsto il voto 

di lista; si potrà esprimere al massimo una preferenza. 

7. Per la Consulta Provinciale Studentesca (CPS) si voterà sulla base delle liste 

presentate. Il voto di lista è prevalente. Il voto di preferenza può non essere espresso e 

comunque sono esprimibili al massimo una preferenza tra i candidati della lista 

prescelta.  

8. terminate le operazioni di voto, orientativamente per le 10,30,  presidente e scrutatore 

procederanno alle operazioni di spoglio delle schede; 

9. occorrerà produrre due verbali distinti uno per il CDC e uno per la CPS; 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circ027-decreto-elezioni-OOCC-2021.pdf
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10. il verbale del CDC dovrà essere inserito nel plico unitamente alle schede del CDC, 

mentre il verbale della CPS dovrà essere unito alla schede della CPS unitamente 

all’elenco elettori; 

11. il presidente dovrà consegnare i plichi alla Commissione elettorale (prof. Illuminati in 

succursale, prof.ssa Scordo in centrale)per la verifica e proclamazione degli eletti  

12. I docenti in servizio assisteranno gli alunni affinché siano garantiti libertà di espressione 

(voto segreto) e correttezza formale delle operazioni e il rispetto del protocollo di 

sicurezza. 

13. Le operazioni dovranno concludersi per le 11,10. 

 

GENITORI 

1. Le elezioni per il rinnovo del CDC saranno precedute dall’incontro, a distanza,  con i 

coordinatori di classe. 

2. I coordinatori inseriranno nelle comunicazioni del RE il link di invito su MEET, dalle 

15:00 alle 15:30 del 18/10. 

3. Il 18/10 dopo l’assemblea di classe online prevista tra le 15,00 e le 15:30 on-

line, si apriranno  due seggi, uno per indirizzo di studio, solo in sede centrale 

presso l’ Auditorium. 

4. Le votazioni, invece,  saranno in presenza dalle 15:30 alle 18:00 sempre del 

18/10. Ciò vale per tutte le classi.  

5. Occorrerà presentare un certificato verde valido e rispettare le regole di distanziamento 

e di sicurezza. 

6. Occorrerà scegliere un presidente, uno scrutatore ed un segretario per ogni seggio; 

7. presidente e scrutatore valideranno le schede con la loro firma, in numero pari ai 

presenti; 

8. quindi i genitori voteranno tra le 15:30 e le 18,00 del 18/10, uno alla volta 

firmando l’elenco elettori. 

9. Per il consiglio di classe tutti sono elettori ed eleggibili. Non è previsto il voto di lista; si 

potrà esprimere al massimo una preferenza. 

10. Le schede saranno raccolte separatamente per ciascuna classe 

11. Terminate le operazioni di voto presidente e scrutatore procederanno alle operazioni di 

spoglio delle schede; 

12. occorrerà produrre il verbale per tutte le classi (per semplificare la verbalizzazione è 

stato predisposto un verbale per più classi) 

13. Il verbale dovrà essere inserito nel plico unitamente ai plichi contenenti le schede e 

all’elenco elettori; 

14. Successivamente la Commissione elettorale proclamerà gli eletti. 

15. Le operazioni dovranno concludersi per le 19,00. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


