
                                           

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“Terre del Magnifico” 

 CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre, 40 

pcic805006@istruzione.it    pcic805006@pec.istruzione.it 
      dirigente@iccortemaggiore.edu.it 

www.iccortemaggiore.edu.it 
tel. 0523836569 fax 0523836469      

 

 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE E SCRUTINIO 
1. I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti da tutti i genitori della classe 

sulla base di una lista unica comprendente tutti i genitori della classe stessa. 
 

2.SCUOLA SECONDARIA:  ogni genitore vota due nominativi, dei genitori della stessa 
classe che devono corrispondere esattamente a quelli 

nell’elenco dei genitori all’albo di ogni seggio; 
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA : ogni genitore vota un nominativo, dei genitori della  

stessa classe che devono corrispondere esattamente a 
quelli indicati nell’elenco dei genitori all’albo di ogni 
seggio. 

 
2. Il genitore con più figli nella stessa classe ha diritto a una sola scheda della stessa 

classe. 
 
3. Il genitore con più figli in classi diverse ha diritto a tante schede quante sono le classi 

frequentate dai figli. 
 
4. Il riconoscimento dell’elettore è effettuato tramite un documento oppure è consentito da 

parte dei componenti del seggio per conoscenza personale. 
 
5. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 
 
6. Chiusura del seggio: si sigillano le urne e si procede immediatamente alle operazioni di 

scrutinio: 
- si apre un’urna per volta; 
- si contano le schede il cui numero deve corrispondere ai votanti della classe 

scrutinata; 
- si procede allo scrutinio, segnando a fianco dei nominativi scritti negli elenchi, totale 

dei voti di preferenza ottenuti; 
- in caso di cognomi identici nella stessa classe si attribuisce la preferenza solo se il 

cognome è accompagnato dal nome. 
 
8. Quando nella stessa scheda compaiono nomi e cognomi di classi diverse, la scheda è 

nulla. 
 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI 
 

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 
 

EVIDENZA: al termine dello scrutinio, il presidente di seggio raccoglie verbali, schede 
votate e schede non utilizzate in una busta e che deve essere depositata nell’armadio 
blindato, consegnata in segreteria dai referenti di sede il giorno successivo dove verranno 

proclamati gli eletti di tutte le classi. 
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