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Circolare n. 14 

Data 2 ottobre 2021 

A A Tutti gli Studenti e alle loro Famigle 

ai Docenti 

alla Commissione Elettorale, al DSGA, alla segreteria 

Oggetto Elezione dei rappresentanti degli studenti nel cdc, cdi e consulta 

 

STUDENTI 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe,  nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale Studentesca 

Indicazioni per le elezioni dei rappresentanti di classe: 
 

Giovedì  21 ottobre 2021 - ore 11.00 

In ogni classe alla quarta ora dopo una breve assemblea si insedierà un seggio 

presieduto dal docente in cattedra, che nominerà 2 scrutatori e provvederà alla compilazione 

completa del verbale fornito. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente alla quinta ora. 

Vi ricordiamo che tutti gli studenti della classe sono eleggibili, che i rappresentati da eleggere  

nei consigli di classe sono due e che ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una sola 

preferenza. 
 

Gli studenti sempre alla quarta votano anche per il rinnovo dei loro Rappresentanti nel 

Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca. 

Pertanto gli studenti devono procedere con la massima sollecitudine alla presentazione delle 

liste dei candidati. 

I modelli sono disponibili in segreteria didattica. 
 

Linee guida per la presentazione delle liste e la propaganda elettorale 

05/10 - 10/10 presentazione delle liste in segreteria didattica con documento di identità.  

11/10 - 20/10 propaganda elettorale 
 

Gli studenti che si candidano per il Consiglio di Istituto e per la Consulta possono presentarsi 

nelle classi col permesso della vicepresidenza e secondo un calendario concordato. 
 

Indicazioni per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale Studentesca: 
   
1. Numero dei Candidati al Consiglio Istituto per ogni lista presentata: ogni lista può contenere un 

massimo di 8 candidati (eletti 4). 
2. Numero di Candidati per la Consulta Provinciale Studentesca per ogni lista presentata: ogni lista  

dovrà avere un numero massimo di 4 candidati (eletti 2) 
3. Presentatori Liste: ogni lista deve avere almeno 20 presentatori che non possono essere 

contemporaneamente candidati. Non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste 
contrapposte.  

4. Non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte della stessa 

componente, ma ci si può candidare e si può firmare una lista per il Consiglio d’Istituto e un’altra per 
la Consulta. 

5. La firma dei candidati e dei presentatori deve essere autenticata dal Preside o da un suo delegato 
entro lunedì 11 ottobre ore 10.00. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto deciso dai 
candidati e da un numero romano, assegnato dalla Commissione Elettorale secondo l’ordine di 
presentazione. 

6. Come si vota: Consiglio di Istituto: Si deve votare per una lista e si possono esprimere due 

preferenze per i candidati della lista prescelta. Consulta Provinciale Studentesca: una preferenza. 
 

 

Il modulo di presentazione della lista è in segreteria, rivolgersi al referente per le elezioni  
negli orari di sportello.    

               Il Dirigente Scolastico 

             Eliana D’Alò                               


