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Circ. 77                                                                                                                    Vignola, 5 ottobre 2019 
Prot. n. 12629 
 
         Ai Docenti e agli Studenti 
         Alla commissione elettorale  
                                                                                                e p.c. 
         Al DSGA 
                                                               Al sito dell’istituto 
 
 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CdC , nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
Provinciale.  
 
 
Si comunica l’organizzazione del giorno 28 Ottobre 2019 per le elezioni in oggetto: 
 

dalle ore 11.05 alle ore 12.00 assemblea di classe 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 votazioni per elezioni 

 
In ogni classe sarà predisposto il seggio elettorale (presidente, 2 scrutatori e 1 segretario designati 
fra gli alunni) 
Terminata la votazione, la busta con il materiale elettorale (schede scrutinate, verbale ed elenco 
alunni) dovrà essere consegnata in segreteria didattica. L’urna di cartone dovrà essere lasciata in 
classe in quanto servirà ancora per le elezioni dei genitori.  
 

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe si ricorda quanto segue: 
 

 gli studenti da eleggere nei consigli di classe sono DUE nell’ambito della propria classe; 

 ogni studente è ELETTORE e CANDIDATO; 

 si può esprimere una sola preferenza. 
 

 
Ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale  Studentesca si ricorda 
quanto segue: 
 

 gli alunni partecipano all’elezione di n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale Studentesca; 

 si possono presentare più liste; 

 ogni lista deve essere presentata da almeno 20 allievi e può comprendere un numero massimo di 
4 candidati; 

 le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione di un documento di riconoscimento. 

 I candidati non possono comparire in più liste, né figurare come presentatori di altre liste.  
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 Ogni lista deve essere contraddistinta da 
 un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale 

dell’Istituto;  
 un motto indicato dai presentatori ed essere presentata personalmente da uno dei firmatari 

alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 08 ottobre  alle ore 12.00 del 
14 ottobre 2019; 

 la propaganda elettorale potrà essere svolta dal 10 ottobre al 25 ottobre 2019 e, per lo 
stesso periodo, sarà consentita la distribuzione all’interno della scuola e l’affissione negli 
appositi spazi indicati dal personale ATA  degli scritti riguardanti l’illustrazione dei 
programmi. 

 
 

Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si comunica che:  
 

- Per agevolare le operazioni di voto verranno utilizzati seggi  mobili:  ogni classe resterà 
nella propria aula dove  sarà raggiunta dagli addetti al seggio. 

- Si possono esprimere 2 voti di preferenza  
                                                                          
Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                   Dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                                            Documento firmato digitalmente  


