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Circolare  n. 39 

 
   Agli Studenti    

 
   Ai Genitori    

 
   Ai Docenti    

 
   Al personale non docente    

    Sito web dell’Istituto    

  

EELLEEZZIIOONNII   

 Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 

 Rinnovo della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto 

 Rinnovo della Consulta Provinciale 

 

Il Dirigente: 
 

 vista la c.m. N. 215 del 15/07/1991 

 vista la c. m. N. 2 del 02/10/2018 

 vista la delibera da parte del C.d.l.(01/10/2018) 
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MERCOLEDÌ  27 OTTOBRE 2021 

 

Elezione dei rappresentanti  di classe degli studenti: 

 nei Consigli di Classe  

 nel Consiglio d’Istituto 

 nella Consulta Provinciale 
Dalle ore 08:50 alle ore 09:40 – Assemblea di classe 
Dalle ore 09:55 alle ore 10:45 - Votazioni 
 
 

ELEZIONI SCOLASTICHE 
INFORMAZIONI E ISTRUZIONI 

 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI  

 

Chi vota 

 Votano gli studenti 

 Vengono eletti 2 rappresentanti per classe  
 

 
Come si vota 
Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome di chi si desidera 
votare. I 2 (due) candidati che, in ciascuna classe, ricevono più voti vengono eletti rappresentanti. In 
caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio. 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E NELLA 
CONSULTA STUDENTESCA 

  

Presentazione delle liste elettorali 
 

Le liste dei candidati dovranno essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla scuola e presentate 
presso l’Ufficio di Presidenza dalle ore 9.00 del 12 ottobre 2021  alle ore 12.00 del 16 ottobre 2021. 
All’atto della presentazione saranno autenticate le firme dei candidati e dei presentatori delle liste e 
potrà essere indicato il rappresentante di lista che assisterà alle operazioni di scrutinio. 
 
STUDENTI: Le liste dovranno essere presentate da un minimo di 20 firmatari, proponendo non più di 
8 candidati; 
 
 
PROPAGANDA 
 

La propaganda elettorale si svolgerà dal 17 ottobre 2021 al 26 ottobre 2021. Gli studenti, a tal fine, 
disporranno di momenti di assemblea d’Istituto che si effettueranno secondo modalità e calendario 
concordato con la presidenza. 
 

 

Come si vota 
 Per il Consiglio d’Istituto ciascuno studente vota una lista e può esprimere due preferenze per 

il C.d.l.  
I consiglieri sono stabiliti sulla base dei voti ricevuti dalle liste e, all’interno di esse, dalle 
preferenze ricevute dai singoli candidati. 

 Per la Consulta Studentesca ciascun studente può esprimere una sola preferenza all’interno 
della lista scelta. 

 
 

 

Giorno della votazione (27 ottobre 2021)  

 
 Dalle ore 08:50 alle ore 09:40  in ogni classe si svolge un’ assemblea  

 Dalle ore 09:55 alle ore 10:45, dopo l’insediamento di un seggio elettorale (composto da 3 
studenti, uno con funzione di Presidente e due scrutatori) si può votare. Il  docente in servizio 
nella classe alla 3

a
 ora sovraintende le operazioni di voto. Il materiale delle votazioni (che viene 

consegnato nelle classi entro la fine della 1
a
 ora) e i verbali, regolarmente compilati in ogni 

parte, devono essere riconsegnati alla Commissione Elettorale che li riceverà nella stanza 
dell’Archivio Storico. 

 La 4
e
 , 5

e
 e 6

e
 ore si svolgono regolarmente.  

 
                                                                                           
                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Prof. Massimo Nunzio Barrella 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 

 

 
 
 


