
LE DATE

● Domenica 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso la Sede Centrale in via Trincea delle Frasche, Cagliari

● Lunedì 29 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30 presso la Sede Centrale in via Trincea delle Frasche, Cagliari

● Lunedì 29 novembre dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso ogni sede

● Martedì 30 novembre dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso ogni sede (solo per le sedi chiuse il lunedì)

In segreteria, la settimana che precede le elezioni, sarà a disposizione dei docenti il materiale utile 

allo lo svolgimento delle elezioni per ciascun plesso.

Elezioni dei rappresentanti d’Istituto e di classe 
A.S. 2021/2022



Il rappresentante di classe/Istituto ha il diritto di:

● farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso 
il Consiglio di cui fa parte.

● ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.
● convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora lo richiedano o egli lo 

ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali 
della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia 
specificato l’ordine del giorno.

● avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in 
orari compatibili con l’organizzazione scolastica.

● accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la 
segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie).

● essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto.



Il rappresentante di classe/Istituto non ha il diritto di:

● occuparsi di casi singoli o trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri organi 
Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di 
insegnamento).

Il rappresentante di classe/Istituto ha il dovere di:

● fare da tramite tra i corsisti che rappresenta e l’istituzione scolastica
● tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
● presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto
● Informare i corsisti che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola
● farsi portavoce delle istanze presentate 
● promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica i corsisti che rappresenta
● conoscere il Regolamento di Istituto
● conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

● il seggio elettorale è presieduto dal docente di turno

● agli studenti viene proposta l’elezione dei rappresentanti di classe e d’Istituto e si 

predispone il seggio (trovate maggiori indicazioni nei verbali)

● i rappresentanti d’Istituto vanno votati tra i nominativi presenti nella lista inserita tra i 

materiali

● i rappresentanti di classe vanno eletti tra gli iscritti alla classe, che sono tutti eleggibili 

(candidati) ed elettori



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

● Dopo la presentazione delle elezioni viene dato il tempo di svolgere un’assemblea nella 
quale si possono proporre i rappresentanti di classe

● Finita l’assemblea si procede alle votazioni (segrete) in due schede separate; il 
presidente da un tempo congruo in base al numero dei presenti

● per il rappresentante di classe si esprime la propria preferenza ponendo il nome del 
candidato nella scheda



MATERIALE CHE TROVATE NEL PLICO

Due buste per ciascun plesso contenenti:

Un plico per rappresentanti d’Istituto contenente:

● 1 solo verbale per ciascuna sede, 
● l’elenco degli aventi diritto al voto (se qualche alunno è stato iscritto e non risulta 

nell’elenco il docente può aggiungerlo a mano nell’elenco)
● una scheda elettorale per ciascun elettore
● la griglia della conta dei voti

Un plico per rappresentanti di classe contenente:

● un verbale per ciascuna classe come risulta dal registro
● l’elenco degli aventi diritto al voto lo trovate nel plico dei Rappresentanti d’Istituto
● una scheda elettorale per ciascun elettore



● si può esprimere 1 sola 
preferenza

● tutti gli studenti sono elettori ed 
eleggibili

● non è ammesso il voto per delega

● in caso di parità si procede con la 
nomina del candidato più anziano

● vengono eletti fino a n. 3 
rappresentanti per classe



● vengono eletti fino a n. 3 
rappresentanti per classe come 
risulta dagli elenchi, ad esempio, 
fino a 3 rappresentanti per la 
classe 1A, fino a 3 per la 2B e 
fino a 3 per la 2C, ove esistano 
più classi di primo o secondo 
periodo

● si dovranno compilare 1 verbale 
per ogni classe anche dove siano 
classi “miste” di primo e secondo 
periodo



● per il rappresentante d’istituto 
si possono esprimere fino a 2 
preferenze, purché della 
stessa lista, ponendo una 
croce accanto ai nominativi 
prescelto presente nella scheda

● si dovrà compilare 1 solo 
verbale d’Istituto per lo stesso 
seggio (per plesso)



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

● Dopo la votazione si procede allo SCRUTINIO e alla PROCLAMAZIONE degli eletti per I SOLO 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE.

● Le schede dell’elezione dei rappresentanti d’Istituto VANNO SOLO SCRUTINATE, ma non deve 

essere inserito nel verbale il risultato, è sufficiente compilare la griglia per la conta dei voti che 

trovate nel plico. Sarà la commissione elettorale a mettere insieme i voti di tutti i plessi e a 

proclamare gli eletti per i rappresentanti d’Istituto.

● Il docente che presiede le elezioni compila i verbali e dichiara chiuse le elezioni.

● Il docente riporta appena possibile la busta alla segreteria della scuola con tutto il materiale.


