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INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI VOTO E DI SCRUTINIO
In ogni classi si svolgerà prima delle elezioni una assemblea per la decisione delle candidature del C.d.C. , presiede un
alunno che compilerà il verbale contenuto nella busta.

Seggio elettorale
In ogni classe si costituisce un seggio, formato da 3 alunni non candidati di cui 1 presidente e 2 scrutatori con i
seguenti compiti:
vidimano tutte le schede apponendo una firma;
sovrintendono alle votazioni assicurando che i votanti firmino l’apposito elenco;
procedono allo spoglio delle schede del C.d.C.
compilano il verbale di scrutinio del C.d.C. e proclamano gli eletti del C.d.C.
N.B: Lo scrutinio del Consiglio di Istituto e dei due Grandi Elettori verrà effettuato dalla commissione elettorale.
Indicazioni sulle votazioni dei Rappresentati in Consiglio di Classe
a.
b.
c.
d.

si può dare una sola preferenza;
nel caso in cui due alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede ai fini della proclamazione per
sorteggio;
al termine delle operazioni si inseriscono nella busta: le schede votate e non votate, l’elenco dei votanti e i
verbali compilati e firmati;
la busta chiusa viene firmata dai componenti del seggio elettorale e dall’insegnante in servizio e consegnata
alla commissione elettorale in aula magna entro le ore 10,50.

Indicazioni sulle votazioni dei Rappresentati in Consiglio di Istituto
a. Si può votare anche solo una lista senza indicare nessuna preferenza, facendo una croce su “LISTA I” o
“LISTA II”;
b. si possono esprimere fino a 2 preferenze;
c. al termine delle operazioni si inseriscono nella busta: le schede votate e non votate, e l’elenco dei votanti;
d. la busta chiusa viene firmata dai componenti del seggio elettorale e dall’insegnante in servizio e consegnata
alla commissione elettorale in aula magna entro le ore 10,50.

Indicazioni sulle votazioni dei Grandi Elettori:
a. si possono esprimere fino a 2 preferenze;
b. al termine delle operazioni si inseriscono nella busta: le schede votate e non votate, l’elenco dei votanti;
c. la busta chiusa viene firmata dai componenti del seggio elettorale e dall’insegnante in servizio e consegnata
alla commissione elettorale in aula magna entro le ore 10,50.
Gli insegnanti in orario devono presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
Alle ore 11 la commissione elettorale, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista, procede allo scrutinio delle
schede per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto e dei Grandi Elettori.

La Commissione Elettorale
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INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI VOTO E DI SCRUTINI
CONSIGLIO DI CLASSE COMPONENTE GENITORI

Alle ore 16,00 i genitori delle classi prime sono convocati in aula magna per una breve
introduzione.
Alle ore 16,30 tutti i genitori (classi 2^-3^-4^-5^) si recano nell’aula dei propri figli dove si
svolgerà una assemblea per la scelta delle candidature.
Alle ore 17,00 si insedierà il seggio elettorale nella classe prima di ogni corso. Le classi della
sezione L voteranno in 1’I. Ogni seggio deve essere composto da un presidente e due scrutatori.
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 si svolgeranno le votazioni. Il materiale è contenuto nelle buste:
schede, elenco votanti, bozze di verbali.
Alle ore 18,00 il seggio procederà alle operazioni di scrutinio per tutte le classi del corso.
Entro le 18,30 le buste contenenti il materiale elettorale dovranno essere consegnate alla
commissione elettorale in aula magna.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare la commissione elettorale (Proff. Martini e
Galgani) e ufficio amministrativo (Pellegrini e Rossetti).

La Commissione Elettorale

