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Agli studenti 

Ai genitori, 

Ai docenti 

Al personale a.t.a   

 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di 

Istituto per il 2015-2106 e per la  Consulta Provinciale  biennio 2015/17.    

  

 
SI COMUNICA A TUTTI GLI ALUNNI che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli 

alunni in seno ai Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto per il giorno 13 ottobre 2015 .  

Le attività del giorno 13  ottobre saranno organizzate secondo le seguenti modalità: 

 

 

CORSI DIURNO:  

 
1. Dalla prima alla terza ora lezioni regolari; 

2. La Commissione Elettorale provvederà a fornire tutto il materiale elettorale (schede di voto, elenchi alunni, 

buste e verbali) passando per le classi dell’Istituto durante le prime tre ore; 

3. Quarta ora: Durante i primi trenta minuti :assemblea di classe con la presentazione delle candidature a 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e costituzione del Seggio Elettorale; 

4. In ciascun seggio di ogni classe verranno nominati , a cura degli studenti, un Presidente e due scrutatori e 

subito dopo si procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe (quarta 

ora) , nel Consiglio di Istituto (quinta ora) e nella Consulta Provinciale (sesta ora) 

5. Sempre in quarta ora verrà eseguito lo spoglio delle schede dei rappresentanti ai consigli di classe a cura del 

Presidente e degli scrutatori immediatamente dopo le operazioni di voto e verrà esattamente compilato il 

relativo verbale.  

6. Le schede dei rappresentanti nel consiglio di Istituto e dei rappresentanti della Consulta verranno invece 

inserite e sigillate nelle rispettive buste e saranno consegnate alla Commissione Elettorale al termine di 

ciascuna votazione tramite il  docente di turno. La commissione Elettorale deputata allo spoglio procederà alle 

operazioni di scrutinio al termine delle lezioni;   

7. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare l’Istituto a partire dalle ore 13,40 e solo a condizione d’avere 

completato tutte le operazioni di voto.  

8. Gli alunni minorenni, se in possesso dell’autorizzazione all’uscita firmata dai genitori, potranno lasciare 

l’Istituto a partire dalle ore 13,40 e solo a condizione d’avere completato tutte le operazioni di voto. 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

AI CONSIGLI DI CLASSE DIURNO: 

 
1. A partire dall’inizio della quarta ora e durante l’assemblea di classe gli studenti possono presentare la propria 

candidatura che verrà riportata nell’apposito verbale (anche se non hanno ottenuto voti); 

2. Non è prevista nessuna lista né propaganda per le l’elezione nei consigli di classe; 

3. Ogni consiglio di classe eleggerà 2 rappresentanti; 

4. Si vota scrivendo sulla scheda il nominativo di  un solo candidato; 

5. le schede in cui saranno indicati  più nominativi saranno da considerarsi nulle. 

 

 

 



 

 

 

 

CORSI SERALI:  

 
1. Dalla prima alla seconda ora: lezioni regolari; 

2. La Commissione Elettorale provvederà a fornire tutto il materiale elettorale (schede di voto, elenchi alunni, 

buste e verbali) passando per le classi dell’Istituto durante le prime due ore; 

3. terza ora: Durante i primi trenta minuti :assemblea di classe con la presentazione delle candidature a 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e la costituzione del Seggio Elettorale; 

4. In ciascun seggio di ogni classe verranno nominati, a cura degli studenti, un Presidente e due scrutatori e 

subito dopo si procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe (quarta 

ora) , nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale (ore successive) 

5. In terza ora verrà eseguito lo spoglio delle schede dei rappresentanti ai consigli di classe a cura del 

Presidente e degli scrutatori immediatamente dopo le operazioni di voto e verrà esattamente compilato il 

relativo verbale con le stesse modalità del corso diurno ed a seguire si voterà per il CDI e la CONSULTA .  

6. Le schede dei rappresentanti nel consiglio di Istituto e dei rappresentanti della Consulta verranno 

quindi inserite e sigillate nelle rispettive buste e saranno consegnate alla Commissione Elettorale al termine 

di ciascuna votazione tramite il  docente di turno e procederà alle operazioni di scrutinio al termine delle 

lezioni;  

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

AI CONSIGLI DI CLASSE SERALI: 

 
1. A partire dall’inizio della terza ora e durante l’assemblea di classe gli studenti possono presentare la propria 

candidatura che verrà riportata nell’apposito verbale (anche se non hanno ottenuto voti); 

2. Non è prevista nessuna lista né propaganda per le l’elezione nei consigli di classe; 

3. Ogni consiglio di classe eleggerà 2 rappresentanti; 

4. Si vota scrivendo sulla scheda il nominativo di  un solo candidato; 

5. le schede in cui saranno indicati  più nominativi saranno da considerarsi nulle. 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO (DIURNO E SERALE) : 

 
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto dovranno essere presentate apposite 

liste di candidati e per presentare una lista della componente ALUNNI occorrono 20 presentatori di lista; 

2. Ogni lista potrà presentare fino ad 8 candidati e saranno al massimo due le preferenze che ciascun elettore 

potrà indicare nell’ambito della lista scelta , pena l’annullamento della scheda; 

3. Per il Consiglio di Istituto risulteranno eletti 4 (quattro) alunni secondo le procedure stabilite dall’ O:M: n. 

215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni. 

4.  Le liste dovranno essere presentate alla Comm. Elettorale entro e non oltre le ore 14,30 del 30/09/15. Tutti gli 

interessati potranno ritirare  la modulistica per la presentazione delle liste presso la Commissione elettorale o 

l’ufficio di Vicepresidenza; 

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dal presentatore incalce; 

6. Ai candidati non è consentito fungere da presentatori e membri del seggio elettorale; 

7. Nelle liste i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome,luogo e data di nascita e 

contrassegnati da numeri arabici progressivi; 

8. Nell’ambito della propaganda elettorale: i programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di listae dai 

candidati 

9. Nell’atrio dell’Istituto ed in bacheca studenti saranno messi a disposizione appositi spazie per l’affissione di 

pubblicità riguardante l’illustrazione dei programmi di lista; 

10. Si vota tracciando sulla scheda un segno sul numero o sul motto che contraddistingue la lista prescelta; 

11. Si possono esprimere fino a 2 (due) voti di preferenza sulla medesima lista prescelta , pena l’annullamento 

della scheda;   

 

 

 Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, è consentito di tenere un’assemblea 

della durata di tre ore in orario antimeridiano su richiesta dei rappresentanti  in carica e previa autorizzazione del capo 

di Istituto. Si avvisano gli alunni disponibili a diventare membri dei seggi elettorali per le votazioni del Consiglio di 

Istituto, di voler dare il proprio nominativo alla Commissione Elettorale, entro e non oltre il giorno il 30 settembre  p.v. 

 



 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NELLA CONSULTA PROVINCIALE (DIURNO E SERALE): 

 

 
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale dovranno essere presentate apposite 

liste di candidati e per presentare una lista occorrono 20 presentatori di lista; 

2. Ogni lista potrà presentare fino ad 4 candidati e saràal massimo una la preferenza che ciascun elettore 

potrà indicare nell’ambito della lista scelta , pena l’annullamento della scheda; 

3. Per la Consulta Provinciale degli Studenti risulteranno eletti 2 (due) alunni secondo le procedure stabilite 

dall’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni. 

4.  Le liste dovranno essere presentate alla Comm. Elettorale entro e non oltre le ore 14,30 del  30/09/15. Tutti gli 

interessati potranno ritirare  la modulistica per la presentazione delle liste presso la Commissione elettorale o 

l’ufficio di Vicepresidenza; 

5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dal presentatore in calce; 

6. Ai candidati non è consentito fungere da presentatori e membri del seggio elettorale; 

7. Nelle liste i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome,luogo e data di nascita e 

contrassegnati da numeri arabici progressivi; 

8. Nell’ambito della propaganda elettorale: i programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di listae dai 

candidati 

9. Nell’atrio dell’Istituto ed in bacheca studenti saranno messi a disposizione appositi spazi e per l’affissione di 

pubblicità riguardante l’illustrazione dei programmi di lista; 

10. Si vota tracciando sulla scheda un segno sul numero o sul motto che contraddistingue la lista prescelta; 

11. Si può esprimere solo 1 (un) voto di preferenza sulla medesima lista prescelta , pena l’annullamento della 

scheda;   

 

 

Gli alunni  riconsegneranno al coordinatore   il tagliando debitamente firmato da uno dei genitori per avvenuta 

presa visione entro il 7/10/2015.  
                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 


