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CIRCOLARE N.232     

          AGLI STUDENTI 

           

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO. MODALITA’ DI VOTO E DI SCRUTINIO   

 
 

 Si riportano di seguito le modalità di voto e di scrutinio, al fine di assicurare una partecipazione 
responsabile di tutti gli studenti a questo importante momento della vita scolastica.  

- Su ogni scheda elettorale sono indicate le preferenze massime che si possono esprimere (2 per docenti, 
genitori e alunni, 1 per Ata); 

- Si può votare la lista e le preferenze; 
- Se  si esprimono preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non 

la preferenza; 
- Se si esprimono le preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto 

espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono; 
- Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio 

procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti; 
- Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 

spettante alla lista; 
- La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa , la cifra 

individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza; 
- Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale 

successivamente per 1,2,3,4, … sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi si 
scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il 
posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e aparità di quest’ultima, per 
sorteggio  
Esempio: attribuzione di 4 posti 
Liste  I II III IV 

- Voti  80 470 250 180 
 
:1  80 470 250 180 
:2  40 235 125 90 
:3  26 156 83 60 
:4  20 117 62 45 

    L’attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 

    1° posto alla lista II (470) 

    2° posto alla lista III (250) 

       3° posto alla lista II (235) 

       4° posto alla lista IV (180) 

- Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le 
altre liste, secondo l’ordine dei quozienti; 

- Si provvede poi a determinare i candidati in base al numero di preferenze ottenute. In caso di parità del 
numero di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati 
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secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non 
abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 

 

La commissione elettorale e il dirigente scolastico restano a disposizione di quanti necessitano di 
chiarimenti in merito alle norme vigenti .  

 

 
 
Forlì, 23 novembre 2022  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Dott.ssa Susi Olivetti 

 


