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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

    
 Circolare n. 94  

 

 DOCENTI 

 GENITORI 

 ALUNNI 

 ATA 

 Sede 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA DI ISTITUTO e operazioni di rinnovo degli organi 

collegiali studenteschi di durata annuale 
 

Come da precedente comunicazione, Sabato 29 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli 

organi collegiali studenteschi, preceduti da lavori assembleari di presentazione dei candidati, delle liste 

e delle modalità di voto. 

La giornata avrà la seguente organizzazione 

 
1) Ore 8,20 Ingresso nelle aule e appello da parte del docente della prima ora 

2) Ore 8.30 Inizio del collegamento dall’Auditorium del nostro Istituto per procedere alla presentazione delle 

liste, dei candidati e dei programmi (LINK sarà attivo su RE) 

3) Alle ore 10.00 fine dell’assemblea e costituzione del SEGGIO che, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte sarà 

presieduto dai 2 rappresentanti uscenti assistiti dal docente in servizio in classe.  

4) Avvio delle operazioni di voto secondo il seguente ordine: 

1 VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI di classe, scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione sui 

modelli predisposti in busta e chiusura della busta con verbali e schede utilizzate. 

2 VOTAZIONE per il “Consiglio Regionale”, scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione sui modelli 

predisposti in busta e chiusura della busta con verbali e schede utilizzate. 

3 VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI per il Consiglio di Istituto e compilazione del verbale, SENZA 

procedere allo scrutinio e conteggio dei voti che sarà fatto da una apposita Commissione Elettorale. Le schede 

votate e il verbale va chiuso con cura e attenzione nella busta specifica 

 Ore 11,20 Termine di tutte le operazioni e RIENTRO a CASA 

 

Per la descrizione più puntuale delle modalità di voto e di scrutinio, si veda l’ALLEGATO alla presente. 

Come da Calendario Regionale, si ricorda che le lezioni sono sospese LUNEDI 31 ottobre e riprendono regolarmente 

MERCOLEDI 2 novembre. 

Si confida nella massima collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica per garantire un corretto e adeguato 

svolgimento delle operazioni, nel massimo rispetto del regolamento di disciplina del nostro istituto. 

 Triggiano, 27 ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

     Maria Morisco  
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Elezioni Organi Collegiali 2022-2023 

Elezioni dei Rappresentanti di classe 

Rappresentanti studenti in “Giovani in Consiglio” 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

 
Sabato 29 ottobre si svolgeranno le elezioni per individuare: 

ISTRUZIONI E PROCEDURE 

 

- n. 2 rappresentanti degli studenti in ciascuna classe. 

Compito dei rappresentanti di classe è quello curare il rapporto della classe con la Presidenza e i docenti del consiglio, 

intervenendo attivamente nei consigli di classe pomeridiani e collaborando con le altre componenti per migliorare e 

garantire efficacia all’attività didattica. Sarà loro compito anche chiedere, nelle forme e nei modi previsti dalla 

normativa scolastica, di svolgere mensilmente una assemblea di classe di max. 2 ore, inoltrando la richiesta al Dirigente 

Scolastico. 

- n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. 

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola; Approva il 

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa); Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo; Adotta il 

Regolamento di Istituto; Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche 

e dei sussidi didattici; Delibera il calendario scolastico; Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività 

culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo; Promuove i contatti con le altre 

scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze; Delibera riguardo l’uso dei locali 

scolastici da parte di soggetti esterni; Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute; Elegge la Giunta Esecutiva 

di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario. 

 

- n. 2 studenti per Ambito territoriale (non per scuola) in “Giovani in Consiglio”. 

Gli alunni eletti (abbiamo una candidata del nostro Istituto) avranno la possibilità di vivere una esperienza formativa 

con altri coetanei, incontrandosi nella sede dello stesso Consiglio della Regione Puglia; come consiglieri “giovani” 

potranno presentare proposte di legge da sottoporre all’attenzione dei consiglieri regionali e partecipare ad iniziative 

particolari di formazione che arricchiranno il loro Curriculum dello Studente. 

 

Come si vota? 

Istruzioni operative 

1) Ore 8,20  Ingresso e appello da parte del docente della prima ora 

2) Ore 8.30  Inizio del collegamento dall’Auditorium del nostro Istituto per procedere alla presentazione 

delle liste, dei candidati e dei programmi 

3) Alle ore 10.00 costituzione del SEGGIO che, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte sarà presieduto dai 2 

rappresentanti uscenti assistiti dal docente in servizio in classe.  

4) Avvio delle operazioni di voto secondo il seguente ordine: 

1 VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI di classe, scrutinio, proclamazione degli eletti e 

verbalizzazione sui modelli predisposti in busta e chiusura della busta con verbali e schede utilizzate. 

2 VOTAZIONE per il “Consiglio Regionale”, scrutinio, proclamazione degli eletti e verbalizzazione sui 

modelli predisposti in busta e chiusura della busta con verbali e schede utilizzate. 

3 VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI per il Consiglio di Istituto e compilazione del verbale, 

SENZA procedere allo scrutinio e conteggio dei voti che sarà fatto da una apposita Commissione 

Elettorale. Le schede votate e il verbale va chiuso con cura e attenzione nella busta specifica 

ALLEGATO 



5) Ore 11,20 Termine di tutte le operazioni e RIENTRO a CASA 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Per votare, il Presidente del seggio chiamerà uno alla volta i propri compagni di classe e li farà firmare sull’elenco di 

classe consegnato in busta. Attenzione: il numero delle firme deve coincidere con il numero dei votanti da indicare sul 

foglio del verbale. Chi è assente non vota e presidente del seggio scriverà “assente” sull’elenco delle firme.  

- per “Giovani in Consiglio” è consegnata una scheda, su cui si può esprimere una sola preferenza. 

- per il Consiglio di Classe sarà consegnata una seconda scheda su cui scrivere un solo nome tra i candidati che si sono 

proposti (risulteranno eletti i due studenti più suffragati) 

- per il Consiglio di Istituto sarà consegnata una terza scheda su cui scrivere un due nomi tra i candidati di una stessa 

lista tra quelle presentate (risulteranno eletti i quattro studenti più suffragati) 

E’ possibile votare anche "scheda bianca" (nessun nominativo) nel caso in cui si abbiano dubbi o perplessità; nel caso 

in cui la scheda riporti due o più nomi si considererà valido il voto attribuito al primo nome; nel caso in cui la scheda 

riporti nomi inesistenti o frasi “fuori luogo” la scheda sarà nulla.  

Al termine di tutte le operazioni di voto e di scrutinio descritte, tutto il materiale va inserito nell’unica busta bianca 

(grande) predisposta per ciascuna classe e il presidente del seggio avrà cura di consegnarla presso la 

VICEPRESIDENZA, firmando il foglio che troverà e attesterà la consegna del materiale da parte della classe. 

ATTENZIONE! Le classi prime, oltre che dal docente della classe in servizio, saranno assistite da alunni della 5M 

che sono stati incaricati e autorizzati dalla VICEPRESIDENZA a presiedere il seggio  

Come da Calendario Regionale, si ricorda che le lezioni sono sospese LUNEDI 31 ottobre e riprendono regolarmente 

MERCOLEDI 2 novembre. 

Si confida nella massima collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica per garantire un corretto e 

adeguato svolgimento delle operazioni, nel massimo rispetto del regolamento di disciplina del nostro istituto. 

 

          La VICEPRESIDENZA 



 
 

LICEI “CARTESIO”  
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Assegnazione degli alunni di 5M quali tutor delle operazioni di voto 
degli organi collegiali studenteschi 2022-23 nelle classi PRIME 
 
 

1 A = Tisti Stefano e Chiechi Giuseppe Mattia 
1 B = Scola Simone e Ostello Gabriele 
1 C = Pompilio Antonio e Marchese Carlo 
1 D = D’Addabbo Paola Stella e Quatraro Josef 
1 E = Sansone Francesco e Carone Cristina 
1 F = Roccotelli Morena e Diana Marco 
1 H = Colella Danilo e Gorrasi Michele 
1 I = Desimini Giuseppe 
1 L = Mertika Albano 
1 M = Hekuran Osma 
1 N = Giannelli Federica 
          
        LA VICEPRESIDENZA 


