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Tutte le classi dell’Istituto, dalle 10:30 in poi del 30 ottobre 2018, 
procederanno, all’interno della rispettiva aula, alle elezioni dei 
rappresentanti di classe, dopo la costituzione del relativo seggio 
elettorale, composto da tre alunni. Il seggio, dopo che avranno votato 
tutti gli elettori, procederà allo spoglio delle schede e alla redazione del 
verbale. 
Alle 10:30 si insedierà un seggio elettorale per ogni Istituto, per l’elezione 
della componente studenti di Consiglio Istituto, formato da tre allievi, di 
cui uno verrà indicato quale Presidente del seggio.  
Dalle 10:40 in poi, presso ciascuno di tali 3 seggi, si presenterà a votare 
una classe per volta accompagnata dal docente dell’ora. Si presenteranno 
prima le classi quinte, a seguire le classi quarte, terze, seconde e prime. 
Gli allievi delle quinte classi, dopo aver votato, faranno da tutor ai 
compagni delle classi inferiori, ove fosse necessario. Laddove presenti più 
sezioni di una stessa classe, si presenteranno le classi in ordine alfabetico 
(V A, V B, IV A, IV B, ecc.). Il rispettivo responsabile di plesso curerà 
l’ordine di tali operazioni.  
Completate le operazioni di elezione rappresentanti di classe, verrà 
raccolto il relativo materiale a cura dei rispettivi responsabili di plesso. 
Le operazioni di scrutinio per le elezioni rappresentanti Consiglio Istituto,  
hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 



possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni 
predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla 
componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di 
scrutinio viene redatto apposito processo verbale.  
Completate le operazioni di voto presso i seggi elettorali N.2 e N.3, tutto il 
materiale inerente le operazioni di voto, insieme ai relativi verbali, verrà 
recapitato presso il SEGGIO N.1, ove si procederà alla riassunzione di tutti 
i dati e alla verbalizzazione dei risultati totali e definitivi delle elezioni. 
Durante le operazioni di riassunzione dei voti, il seggio n.1 verrà integrato 
dal Presidente della Commissione elettorale. 

 
 

Il Presidente della Commissione elettorale 

Prof.ssa Giuseppina Primerano 

 


