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Anno scolastico 2019 / 20 classe  sez   
 

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE 

 
 

Verbale dell’Assemblea e delle operazioni del seggio 

 
 

1) ASSEMBLEA COMPONENTE GENITORI 

 

 
Il giorno ….. del mese di ottobre dell’anno 2019 ,alle ore regolarmente convocata, si è riunita 

l’assemblea dei genitori della classe/sezione su indicata,presieduta dal   Per procedere alle 

informazioni relative al ruolo dei genitori nell’ambito degli Organi collegiali,secondo le disposizioni 

contenute nella vigente normativa . Il presidente illustra ai presenti le competenze del Consiglio 

predetto, la funzione del rappresentante dei genitori all’interno del Consiglio di Classe/sezione, del 

calendario presumibile di incontri ,le modalità di elezione di suddetti rappresentanti, attraverso la 

costituzione del seggio, l’ apertura e chiusura dello stesso, la verbalizzazione e lo spoglio. Il presidente 

informa, i genitori sull’offerta formativa, sul regolamento dell’istituto (entrata,uscita, modalità di 

accesso, di richiesta di uscita anticipata o entrata posticipata , 

comunicazioni con i docenti),dell’organizzazione dei progetti extracurricolari,delle visite guidate e i 

viaggi d’istruzione deliberati dal Collegio dei docenti.e dal Consiglio d’Istituto. 

 

Subito dopo il presidente dà parola ai genitori presenti, tra i quali si apre il dibattito. 
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Spazio riservato ad eventuali richieste di verbalizzazione o per fatti notevoli intervenuti, per 

osservazioni ,reclami ecc…… 
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Alle ore  il Presidente dichiara chiusa l’assemblea per consentire l’insediamento del seggio 

 

Il Presidente dell’Assemblea 
 

 

 

2) ELEZIONI 

 

A) VOTAZIONI 

 

Alle ore  subito dopo la conclusione dell’assemblea,si è insedia il seggio elettorale, 
 

costituito dai seguenti membri : 

 

 

Presidente     
 

Categoria di appartenenza 

 

 

 

Scrutatori     
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Svolge le funzioni di segretario, per nomina del presidente,il Sig    
 

Il presidente ,quindi ,dopo ave accertato che il numero delle schede elettorali consegnate al seggio 

corrisponde al numero degli elettori iscritti nell’elenco di classe ,che nell’aula sono stati adottati tutti 

gli accorgimenti che possano garantire la libertà e la segretezza del voto e che l’urna destinata a 

contenere le schede votate è completamente vuota,dichiara aperta la votazione ,ammettendo al voto 

gli elettori secondo l’ordine di presentazione. 

Alle ore  essendo trascorse almeno una ora per le operazioni di voto e non essendo presenti 

nell’aula altri elettori che desiderano votare, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e,raccolte in 

apposita busta , che viene subito sigillata,le schede residue,dà inizio allo scrutinio. 

 
B) SCRUTINIO 

Viste le annotazioni riportate nell’elenco degli elettori,il presidente accerta preliminarmente il 

numero dei votanti 

Componente Elettori iscritti Votanti % 

    

N.B. questi dati vanno riassunti con quelli omogenei delle altre classi. Il dato finale di tutta la scuola va comunicato all’USP per la consueta statistica 

elettorale 

 

 

Si ottengono i seguenti risultati 
 

Componente Votanti Voti validi Schede bianche Schede nulle Totale schede 

      

 

 

C) Candidati che hanno ottenuto preferenze 

Dallo spoglio delle schede votate risultano aver ottenuto le preferenze accanto a ciascuno indicato i 

sotto elencati elettori: 

1)    6)    

2)    7)    

3)   8)    

4)    9)    

5)    10)   
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D) proclamazione degli eletti 

Sulla scorta dei dati su trascritti,il Presidente del seggio proclama eletti 

Rappresentanti di classe/interclasse/intersezione gli elettori sotto indicati 

 
1)    

2)    

3)    

4)    
 

 

Terminate tutte le  operazioni di proclamazione degli eletti,alle ore viene redatto il 

presente verbale che,letto,approvato e sottoscritto,viene consegnato al Capo d’Istituto con tutto il 

materiale elettorale,per la successiva pubblicazione all’albo dei risultati elettorali. 

 

 

Il Presidente del seggio    

Gli scrutatori      


