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Elezioni dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta Provinciale degli
studenti
Le elezioni dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta Provinciale degli studenti si
svolgeranno sabato 28 ottobre 2017:
In tutte le classi e secondo il loro orario: fino alla penultima ora lezione normale.
Ultima ora di lezione: costituzione del seggio in classe, presentazione da parte del docente in servizio
delle funzioni del Consiglio di classe e di Istituto, discussione e votazioni in classe (materiale da ritirare
presso i Collaboratori scolastici del proprio piano). Dopo che il docente in servizio e gli studenti
scrutatori avranno terminato le operazioni elettorali ed il docente in servizio con i due studenti scrutatori
avranno consegnato il materiale (verbale compilato integralmente, comprese le preferenze riportate dai
candidati, urne e schede) alla commissione elettorale in sede presso biblioteca Bermani e in
succursale in aula docenti, gli alunni sono autorizzati a lasciare l’Istituto.
Per le votazioni dei rappresentanti di classe per il Consiglio di Classe, si esprime una sola
preferenza, due preferenze per i rappresentanti di Istituto.

Presentazione delle Liste dei candidati e propaganda elettorale – componente
alunni per il Consiglio di Istituto
Possono essere presentate più liste per la componente alunni. Ogni lista può comprendere un numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente fino a 8 alunni.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 09/10/2017 alle ore
12.00 del 13/10/2017.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: n. 20
presentatori

Elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio 20172019 - Presentazione delle Liste
Possono essere presentate più liste per la Consulta Provinciale. Ogni lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente fino a 4
alunni.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
Per le votazioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale si esprime una sola preferenza.
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Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 del 09/10/2017 alle ore
12.00 del 13/10/2017.
Si informano gli studenti che per richiedere eventuali assemblee di classe e/o d’istituto devono
utilizzare il modello presente sul Sito nell’area Alunni sezione Modulistica Segreteria Studenti. La
richiesta è da presentare in presidenza nei tempi previsti dal Regolamento d’Istituto (3 giorni prima per
le assemblee di classe e 5 giorni prima per le assemblee d’Istituto). Nella stessa sezione è presente il
Modello del Verbale di Assemblea che sarà da consegnare in presidenza compilato entro sette giorni
dalla data in cui è stata effettuata l’Assemblea.
Inoltre si ricorda che per l’assemblea di Istituto per la propaganda nel periodo elettorale, non avendo
spazio a sufficienza per poter ospitare tutti gli alunni, potrà essere richiesta per incontrare i soli
rappresentanti di classe eletti, e sarà consentito ai candidati degli alunni per il consiglio di Istituto, fare
propaganda passando nelle singole classi facendone richiesta in vicepresidenza e previa
autorizzazione del docente presente in classe.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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