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Oggetto: Rinnovo della componente studentesca negli Organi Collegiali- presentazione delle 

liste 

Si comunica che  Venerdì 19 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti 

 nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti) 

 nel Consiglio di Istituto (n. 4 rappresentanti) 

Per la  Consulta Provinciale degli Studenti, il cui mandato è biennale, rimangono in carica i 2 

rappresentanti eletti lo scorso anno 

Le elezioni si terranno, in ogni classe, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e saranno articolate in una prima ora di 

Assemblea di classe e in una seconda ora durante la quale avranno luogo le votazioni. 

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto dovrà avvenire utilizzando i moduli 

predisposti dall’Istituto, reperibili presso la Segreteria didattica. Ciascuna lista potrà comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi non superiore ad 8 

per il Consiglio d’Istituto. Ciascuna lista, contrassegnata da un motto, dovrà essere presentata da almeno 

20 sottoscrittori. Nessuno potrà essere candidato o sottoscrittore di più di una lista; il candidato non potrà 

essere presentatore di lista. Le firme di candidati e sottoscrittori dovranno essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo Collaboratore. Le liste dovranno essere depositate presso la Segreteria didattica a 

partire dalle ore 8.00 di venerdì 28 settembre 2018  e tassativamente non oltre le ore 12.00 di giovedì  4 

ottobre 2018 

A richiesta degli studenti,  se si reputa necessario, potrà essere convocata un’Assemblea di Istituto per la 

presentazione delle liste in una data compresa tra il 12 e 17 ottobre, termine entro il quale dovrà essere 

conclusa la campagna elettorale (date per la propaganda elettorale: dal 2 al 17 ottobre 2018) 

I Docenti della prima ora del giorno delle elezioni (19 ottobre 2018) ritireranno il materiale elettorale 

presso la Segreteria didattica. 



Nel corso dell’Assemblea di classe, che si svolgerà sotto la vigilanza del  Docente in orario di lezione, 

saranno discussi i seguenti punti: 

1) Ruolo dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di Classe e nella 

Consulta Provinciale degli studenti. 

2) Discussione sulla situazione didattico disciplinare della classe;  

3)  Proposte di candidature  

Al suono della campanella della seconda ora, i seggi elettorali, costituiti da un Presidente e due scrutatori, 

scelti all’interno di ogni classe, daranno corso alle operazioni di voto, seguendo scrupolosamente le 

indicazioni contenute nel verbale predisposto. 

Si rammenta sin d’ora che per l’elezione dei propri rappresentanti  nei Consigli di Classe  è possibile 

esprimere una sola preferenza, mentre nel Consiglio di Istituto è possibile esprimere due preferenze. 

Al termine delle operazioni le buste dovranno essere dunque immediatamente restituite in Segreteria 

didattica. La Commissione Elettorale procederà alla riassunzione dei voti di lista e alla proclamazione degli 

eletti subito dopo la conclusione delle votazioni. 

Gli esiti delle votazioni saranno pubblicati all’Albo dell'Istituto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Giovanna Bernasconi 
               Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 
    


