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Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo delle sedi /Al Sito WEB 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti Consigli di Classe e Consiglio d’Istituto a.s. 2018/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  L’O.M. n. 215 del 15. 7. 1991 art. 21, 22, 23 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  Il D.M. n. 68 del 10. 9. 2004; 

VISTA               Il D.P.R.  N. 268 del 29.11.2007 recante modifiche al DPR 567/96; 

VISTA               la Legge 107/2015 

VISTA  la nota dell’UST di CT n. 14528 del 03/10/2017; 

VISTA              la Circolare dell’USR di Palermo n. 2 del 02/10/2018; 

VISTA              la Circolare Ministeriale n. 2 del 02/10/2018. 

INDICE 

Per l’a.s. 2018/2019  lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti Consigli di Classe e Consiglio 

d’Istituto  

Le elezioni si terranno Mercoledì 31 ottobre 2018  nelle rispettive sedi e nei tempi e modi seguenti: 

 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 – Assemblea di classe coordinata dal docente dell’ora e costituzione del seggio 

elettorale; 

 dalle 10.00 alle 12.00 Operazioni di voto. 

 dalle 12.00 alle 13.00 Spoglio e consegna materiale in Segreteria alunni. 

Le elezioni dei Consigli di Classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico.  

Gli studenti voteranno uno alla volta, apponendo la propria firma sull’elenco di classe dove saranno annotate eventuali 

assenze. 

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per eleggere i rappresentanti di classe. 

Dopo le operazioni di scrutinio, a cura dei componenti del seggio elettorale, sarà redatto  il verbale con il nome degli 

studenti che hanno riportato voti e proclamati eletti nel Consiglio di classe. 

 

Le elezioni dei Consigli d’Istituto hanno luogo sulla base delle liste presentate, ogni elettore potrà esprimere due 

preferenze per eleggere i rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 
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Per i candidati al Consiglio d’Istituto saranno  trascritti i nomi degli studenti e i voti riportati; sarà cura della 

Commissione elettorale completare le operazioni e proclamare gli eletti. 

 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

- Occorre ritirare in segreteria didattica il modulo apposito  

- Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 

- Ogni lista deve essere presentata da n. 20 presentatori. 

- Ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere ( 8 per il Consiglio d’Istituto). 

- Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal primo firmatario tra i presentatori della 

lista dei candidati. 

- Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale. 

Le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto devono essere presentate in segreteria didattica dalle ore 9.00 di 

mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 12.00 di Lunedì 15 ottobre 2018. 

Se due o più studenti riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione è fatta  per sorteggio. 

Al termine delle operazioni di voto gli studenti saranno licenziati. 

Certa della fattiva collaborazione, porgo Cordiali Saluti. 

                        

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Grazia Emmanuele 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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