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Roma, 28 settembre 2016 
     

 
OGGETTO:   Rinnovo Consigli 
             Elezioni Consiglio
 
Prima ora di lezione:                   Lezioni
Seconda ora di lezione:               Assemblea/
Dalla terza ora di lezione:           Ripresa
 
 

MODALITA’

A) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
 
Ogni classe il giorno 25 ottobre
seggio elettorale (un seggio per classe)
● I docenti presenti consegneranno

voto. 
● Tutti gli alunni della classe godono

presentare alcuna candidatura. 
● Gli studenti, riuniti in assemblea,

da 3 membri: un Presidente, un
Al termine dell’assemblea inizieranno
1. Consegna delle schede; 
2. Votazione (ogni elettore può

introdotte nell’apposita busta.
3. Al termine della votazione avverrà

parte dei membri del seggio elettorale.
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Circolare. n. 13 

     

 di classe Componente Studentesca a.s. 2016/17
Consiglio d’Istituto. Rinnovo componente studentesca

Lezioni regolari 
Assemblea/ costituzione del seggio/votazioni
Ripresa regolare delle lezioni fino al termine 

MODALITA’  E ADEMPIMENTI ELETTORALI  
 

RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ottobre 2016 all’inizio della seconda ora di lezione
classe) secondo le seguenti modalità:  

consegneranno il materiale necessario per lo svolgimento

godono dell’elettorato attivo e passivo, pertanto
 

assemblea, nomineranno la Commissione elettorale per
un Segretario e uno Scrutatore. 

inizieranno le operazioni di voto con il seguente svolgimento:

può esprimere una sola preferenza). Le schede
busta. 

avverrà lo spoglio delle schede e la compilazione
elettorale. 
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Al DSGA 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

2016/17 
studentesca per l’a.s. 2016/17 

seggio/votazioni 
 dell’orario. 

 

lezione costituirà il proprio 

svolgimento delle operazioni di 

pertanto non è necessario 

per il seggio, composta 

svolgimento: 

schede con il voto verranno 

compilazione dei verbali da 



 

 

4. Risulteranno eletti i due (2) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  
5. A parità di voti tra più candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere 

indicata sul verbale. 
Tutto il materiale ricevuto dovrà essere reinserito nell’apposita busta e consegnato alla 
Commissione Elettorale dell’Istituto. 
 
B) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI.  
La lista deve essere presentata dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni (dunque da mercoledì 5 ottobre 2016 a lunedì 10 ottobre 2016). Non è 
consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista. (Art.32.6 
O.M. 215/91e successive modifiche). Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria della Commissione elettorale (prof. Izzi e Vegni). 
La procedura per la formazione e la presentazione delle liste segue la normativa vigente (O.M. 15 
luglio 1991 n. 215 art. 30, 31, 32 e successive modifiche). Indicazioni puntuali relative alla suddetta 
procedura saranno affisse all’Albo d’Istituto (piano terra). 
Si ricorda che ciascuna lista deve essere presentata da almeno quaranta elettori, deve essere 
contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 
dei rappresentanti da eleggere. 
 

2. ESPOSIZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI. 
Nella giornata del 10 ottobre 2016. 

 
3. PROGRAMMA ELETTORALE 

Dal 18° al 2° giorno antecedenti le votazioni (cioè dal 7 ottobre 2016 al 23 ottobre2016) è prevista 
la presentazione dei candidati e dei programmi elettorali. Le riunioni sono autorizzate dal Dirigente 
Scolastico su richiesta dei rappresentanti di lista entro il 10° giorno antecedente le votazioni (15 
ottobre 2016). 
 

4. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO ELEZIONI 
Ogni classe per votare utilizzerà la Commissione elettorale nominata per le votazioni del Consiglio 
di Classe.  
Verranno eletti quattro rappresentanti degli alunni. Ciascun alunno potrà esprimere sino a due 
preferenze all’interno della lista che decide di votare. 
Le schede votate dovranno essere reinserite nell’apposita busta e consegnate alla Commissione 
Elettorale d’Istituto per lo scrutinio. 
Un rappresentante di classe consegneràla documentazione completa alla Commissione elettorale 
nelle aule magne dei tre plessi al termine della seconda ora di lezione. 
 
Non è consentito in nessun caso agli alunni allontanarsi dalla classe durante l’assemblea e le 
votazioni. i docenti dell’ora sono tenuti alla sorveglianza e a sovrintendere al corretto svolgimento 
delle operazioni elettorali. In ogni caso non è consentito agli alunni allontanarsi dalla classe anche 
qualora le operazioni elettorali siano state espletate in anticipo rispetto all’orario assegnato. 
 
         
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to prof.ssa Paola VIGOROSO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


