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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.edu.it 

Circ.n.46 

Ai Docenti 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Team digitale 

Sito 
Oggetto:  Elezione rappresentanti studenti nei Consigli di Classe 

          Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 

   Elezione rappresentati studenti nel Consiglio d’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO.CC. della scuola  

INDICE 

1. le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe 

2. le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di classe  
3. le elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto  

Martedì 20 ottobre 2020 – Elezione dei rappresentanti degli studenti  

a) nei Consigli di classe        ultima ora di lezione 
b) nel Consiglio di Istituto     ore 9.00-10.00 

Martedì 20 ottobre 2020 - Elezione dei rappresentanti dei genitori 
 

a) Assemblea dei genitori   ore 15.00–16.00 

Mercoledì 21 ottobre 2020  

    a) Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 16.00–18.00 

Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti per il Consiglio di 
Classe: 

1) le elezioni per ciascuna componente avverranno sulla base di un’unica lista comprendente 
tutti gli elettori in ordine alfabetico; 
2) ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza; 
3) qualora due o più genitori o alunni ottengano lo stesso numero di voti nella elezione dei 

Consigli di classe, si procederà tramite sorteggio alla proclamazione degli aventi diritto. 
 

Procedure di voto 

Rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

Le assemblee si terranno nell’ultima ora di lezione di ciascuna classe e saranno presiedute dal docente in orario (primi 

25 minuti) che illustrerà i compiti e le funzioni del consiglio di classe; quindi, si insedierà il seggio (1 presidente, 1 
segretario, 1 scrutatore) per le votazioni e successive operazioni di scrutinio. 
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La compilazione del verbale on line – Mod. n.A_8 avverrà a cura degli studenti. Risulteranno eletti i candidati che 

avranno ottenuto il maggior numero di voti. Al termine delle votazioni il materiale (schede e verbali compilati) 
dovranno essere inviati a commissione.elettorale@liceoplinio.edu.it 

Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

Le assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

Martedì 20 ottobre ore 15.00-16.00 

I docenti coordinatori di classe convocheranno l’assemblea dei genitori tramite Google-Meet, utilizzando le mail 
istituzionali degli studenti per presentare e illustrare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e il ruolo della 
componente Genitori nei Consigli di Classe.  

Al termine dell’assemblea i genitori provvederanno alla scelta dei candidati e redigeranno il relativo elenco 

unitamente al verbale della riunione Mod.G_34. Tale documentazione dovrà essere inviata a 

commissione.elettorale@liceoplinio.edu.it e alla mail del docente coordinatore.(Es.nome.cognome@liceoplinio.edu.it) 

Mercoledì 21 ottobre 

 
I docenti coordinatori inseriranno sul registro elettronico in “Annotazioni famiglia” il link al modulo precedentemente 
creato con i nominativi dei genitori candidati. 
I genitori potranno votare dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Giovedì 22 ottobre 
 

I docenti coordinatori invieranno entro le ore 18.00 a commissione.elettorale@liceoplinio.edu.it il modulo con il 
risultato delle votazioni. 
 

Rinnovo dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

Le elezioni si terranno il 20-10 dalle ore 9.00 alle ore 10.00. Il link per le votazioni verrà inviato agli studenti tramite 
circolare. Il docente dell’ora di riferimento vigilerà sulle procedure delle votazioni. 
Per quest’ultima operazione gli studenti interessati dovranno presentare le liste elettorali con i nomi dei candidati dal 
5-09 al 10-10-2020 secondo il consueto sistema delle liste contrapposte (art. 20 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974) 

Modalità di svolgimento: 

Alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell’istituto, indipendentemente dall’età. Per il Consiglio di Istituto devono 
essere eletti 4 studenti ed occorre presentare le liste che possono contenere anche un solo nominativo. Ciascuna lista 
dovrà contenere un motto di distinzione, i nominativi dei candidati (in numero al massimo pari al doppio dei candidati 
da eleggere), e dovrà essere presentata da almeno 20 elettori; i presentatori di lista non possono essere candidati. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Presentazione delle liste: Le liste potranno essere inviate a rmps27000d@istruzione.it Ufficio Protocollo dalle ore 
9:00 del 5-10-2020 alle ore 12:00 del 10-10-2020 

Esposizione delle liste: le liste verranno esposte dopo le ore 12.00 del 10-10-2020. 
La propaganda elettorale terminerà il giorno 18-10-2020. 

Voto di lista e preferenze: Si può votare una sola lista ed esprimere al massimo due preferenze per i Rappresentanti 
del Consiglio d’Istituto.  
I risultati dello scrutinio e i verbali, saranno inviati alla Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti. 
Si ricorda che le assemblee d’istituto si terranno in via telematica e può essere utilizzata la piattaforma G Suite. 
Si invitano i docenti a non programmare verifiche scritte e orali nei giorni ed orari fissati per le elezioni. 
Data l’importanza degli adempimenti e degli argomenti da trattare, si raccomanda la partecipazione di tutti. 
 

Roma,5-10-2020 

I docenti della commissione elettorale  

Proff. Diaco e Vitagliano 
Il Dirigente Scolastico 
M. Teresa Martelletti 
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