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Circ. n. 82

Bergamo, 11 ottobre 2019
A tutti i docenti
Agli studenti
p/c DSGA

Oggetto: Procedura per le elezioni in Consiglio di Istituto della componente studentesca.
(anno scolastico 2019/2020)
In ottemperanza direttive ministeriali in materia è fissata per
LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019
la data delle Elezioni per il rinnovo della componente Studenti del Consiglio di Istituto
Occorre eleggere 4 rappresentanti degli alunni.
Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 20 studenti elettori.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà, all’atto della presentazione,
contrassegnata da un numero romano progressivo.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (cioè fino a 8), che devono essere elencati con l’indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri progressivi.
Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali
devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.
Le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono essere apposte in presenza del
DS o, in alternativa, all’atto della presentazione della lista, va consegnata fotocopia della carta di
identità di quanti avessero già firmato.
Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari, alla segreteria della commissione elettorale
(presso la segreteria dell’Istituto, sig.ra Glenda Previtali) dalle ore 9.00 del 26 ottobre 2019 alle
ore 12.00 del 31 ottobre 2019.
Le liste verranno verificate dalla Commissione, eventualmente regolarizzate ed esposte al pubblico
alle ore 14 dello stesso giorno.
Il materiale occorrente per la presentazione delle liste può essere ritirato in segreteria a partire
dal 17/10/19.
La propaganda elettorale si terrà dal 4 al 15 novembre 2019. Fuori da tali date non è consentita
alcuna forma di propaganda. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi si
svolgeranno nei tempi definiti da apposita successiva circolare.
Modalità della votazione
Le elezioni si svolgeranno inderogabilmente durante la 3^ ora di lunedì 18 novembre; in tutte le
altre ore in orario si svolgeranno regolarmente le lezioni.

−
Le elezioni avverranno secondo la seguente procedura:
−
Ore 10,05
Costituzione del Seggio Elettorale, formato dal Docente (Presidente) e da due Studenti. Il
Presidente cura la stesura del verbale e raccoglie, in busta, le schede votate che consegna alla
Commissione Elettorale.
Dalle ore 10,15 alle ore 10,50
Votazione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto (ogni Studente può esprimere
sulla scheda una preferenza alla lista e due preferenze nominali interne alla lista prescelta; non è
necessario esprimere tutte le preferenze, il voto espresso per il candidato va automaticamente
alla sua lista).
Si ricorda che i seggi disponibili saranno distribuiti tra le diverse liste proporzionalmente alla
maggioranza dei voti; tra i candidati della stessa lista sarà designato il candidato (o i candidati) che
ha ricevuto le maggiori preferenze.
Al termine delle operazioni nelle succursali, un componente del personale ATA farà pervenire alla
segreteria le buste con i materiali delle elezioni.
Dalle ore 13.00
Operazioni di scrutinio a cura della Commissione Elettorale e del personale amministrativo.
Al termine saranno resi pubblici i risultati delle votazioni.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

