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Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Atti
Albo
Alla commissione elettorale
Oggetto: elezioni CONSIGLIO D’ISTITUTO Componente Studenti
In ottemperanza alla O.M. 215/91 e successive modificazioni e integrazioni, al DM n. 68 del
10.9.2004, alla C.M. n. 20 emessa dalla D.G. degli Ordinamenti il 1 agosto 2013, alla circolare
Ministeriale n. 73 del 2 agosto 2012, all’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 modificata
ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277
del 17 giugno 1998 si comunica che è stata fissata per il giorno
Mercoledì 24 ottobre 2018
la data delle elezioni per il rinnovo della componente studenti del consiglio di istituto.
Le elezioni si svolgeranno durante la 1^ ora (8:00-8:55); in tutte le altre ore si svolgerà lezione
regolare.
Ogni classe vota nella propria aula.
Viene costituito il seggio elettorale, formato dal docente in orario (presidente) e da due studenti. Il
presidente cura la stesura del verbale e raccoglie, in busta, le schede votate.
Si procede alla votazione per l’elezione di quattro rappresentanti degli studenti nel consiglio di
istituto.
Ogni studente può esprimere, sulla scheda, un massimo di due preferenze.
Al termine delle operazioni di voto in ogni classe verrà effettuato un primo scrutinio delle schede
votate; alla fine delle operazioni i materiali andranno consegnati in segreteria (ai collaboratori
scolastici nelle succursali). Le operazioni di votazione e di primo scrutinio devono essere concluse
entro il termine della prima ora.
Si raccomanda ai docenti di non programmare verifiche o altre attività durante le elezioni, per
consentire agli studenti il pieno esercizio del diritto di voto.
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti.
In allegato le norme generali per le procedure elettorali.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Norme generali relative alle ELEZIONI del CONSIGLIO di ISTITUTO
L’elezione avviene con il sistema delle liste contrapposte.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di mercoledì 10 ottobre alle ore
12:00 di sabato 13 ottobre 2018.
Gli studenti che volessero presentare le liste per le elezioni degli studenti nel CdI devono recarsi in
segreteria a ritirare i moduli di presentazione delle liste, sui quali troveranno le istruzioni di
presentazione.
Si ricorda che il primo presentatore della lista deve essere maggiorenne.
Sui moduli le firme dovranno essere autenticate: pertanto i verbali andranno preventivamente
compilati con i dati prescritti, ma firmati solo al momento del deposito alla presenza del dirigente
scolastico o di un suo delegato, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento valido.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori all'atto del
deposito della lista.
La Commissione Elettorale attribuirà ad ogni lista un numero romano in relazione all'ordine di
presentazione della lista medesima alla Commissione; i membri della Commissione Elettorale
possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 12.00, la
Commissione curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
La propaganda elettorale può essere svolta da mercoledì 17 ottobre a sabato 20 ottobre 2018; chi
avesse volantini o cartelloni da distribuire o pubblicare dovrà chiedere l’autorizzazione al dirigente
scolastico tramite la Segreteria; le date delle riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi saranno comunicate con successiva circolare.
Da lunedì 22 ottobre a mercoledì 24 ottobre 2018 non è consentita alcuna forma di propaganda
elettorale.
Il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il seguente:
N° RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE: 4
N° MASSIMO CANDIDATI PER LISTA: 8
N° SOTTOSCRITTORI PER LISTA: almeno 20
PREFERENZE ESPRIMIBILI: 2

