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Circolare n.21   del   04 /10/2016  

Agli Studenti 

Corso serale EINAUDI 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di 

Istituto . 

1. Svolgimento delle elezioni 

Nella giornata di Lunedì  31 ottobre 2016 dalle ore 18:30 alle ore 20,00 si terranno le elezioni per 

il rinnovo della componente studentesca nei Consigli di Classe e  nel Consiglio di Istituto corso 

serale EINAUDI. In particolare le citate operazioni di voto sono finalizzate alla elezione di: 

 2 rappresentanti in ogni Consiglio di classe; 

 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole aule secondo le seguenti modalità: 

- dalle ore 18,30 alle ore 20,00 ogni classe, nella rispettiva aula, svolgerà l'assemblea prevista dalla 

normativa per la discussione sulla programmazione didattico-educativa e sugli eventuali problemi 

della classe stessa; 

- in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, dovrà essere costituito un seggio 

elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà la funzione di Segretario; 

- per ognuna delle votazioni previste, il Presidente del seggio elettorale vidimerà tante schede 

elettorali quanti saranno gli studenti presenti e distribuirà le schede stesse ai votanti, che firmeranno 

sull'apposito elenco; 

- terminate le votazioni, ogni scheda sarà inserita nella rispettiva busta e i membri del seggio 

elettorale avranno cura di effettuare le operazioni di scrutinio e: 

a) compilare il verbale con indicazione dei candidati eletti e non eletti, relativamente all'elezione 

dei rappresentanti di classe 

b) compilare il verbale delle votazioni relativamente all'elezione dei rappresentanti nel 

Consiglio di Istituto  

 

- infine il Presidente del seggio, entro le ore 20:00, consegnerà tutto il materiale nella in 

Vicepresidenza alla Commissione elettorale. 

I docenti in orario assisteranno gli studenti nello svolgimento delle suddette attività.  



Si ricorda agli studenti che in occasione delle votazioni: 

 potranno esprimere una sola preferenza, per l'elezione dei rappresentanti di classe,  nel 

Consiglio di Istituto. 

 tutti sono elettori e tutti sono eleggibili; 

 non è ammesso il voto per delega; 

 relativamente alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, in caso di parità, si 

procederà con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

Presentazione delle liste e dei programmi per le candidature nel Consiglio di Istituto : 

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto dovrà essere effettuata al 

Dirigente Scolastico dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le 

votazioni, ossia dalle ore 9 di Martedì 11 ottobre 2016,  alle ore 12:00 di Sabato 15 ottobre 

2016. 
Le liste potranno essere presentate esclusivamente sugli appositi moduli disponibili in 

Vicepresidenza e nel rispetto delle seguenti disposizioni ministeriali: 

le liste degli studenti potranno comprendere: non più di 8 candidati per il Consiglio di Istituto . 

 I candidati dovranno essere indicati in ordine alfabetico. 

 I presentatori di liste dovranno essere in numero non inferiore a 20; 

 i presentatori di una lista non potranno essere anche presentatori o candidati di altre liste; 

 nessun candidato potrà essere incluso in più liste; 

 ciascuna lista dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista stessa; 

 ad ogni lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di 

appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei 

candidati stessi a cura del Dirigente scolastico, previa esibizione di un documento valido di 

riconoscimento.  

L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai candidati e dai presentatori delle 

liste nel periodo che va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, cioè da  

Giovedì 13/10 ottobre  a venerdì 28 ottobre 2015.  La Presidenza è a disposizione per concordare 

modalità e tempi delle relative assemblee. 

Al fine di favorire l'illustrazione dei programmi, gli studenti potranno affiggere il materiale per la 

propaganda elettorale esclusivamente all' "Albo studenti". 

La proclamazione degli eletti sarà effettuata entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 

voto. 

La presente è pubblicata anche sul sito Internet della scuola. 

 

Il Dirigente scolastico 

Maria Rosa Pasini 


