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C.I. n. 61 dell’8 ottobre 2020                                                         

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 

AI TUTOR DI CLASSE  

TUTTE LE SEDI 
 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 
d’Istituto con procedura semplificata - anno scolastico 2020/2021. 

 
 

Nel giorno giovedì 29 Ottobre 2020, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza 
degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. 

 
Dovranno essere eletti: 

o 2 studenti rappresentanti per ciascuna classe. 

o 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto  

Il seggio elettorale sarà costituito da 3 alunni (1 presidente e 2 scrutatori). 

All’atto della votazione ciascuno studente esprime il proprio voto segreto su due distinte schede: 

o una sulla scheda per il consiglio di Istituto (è possibile dare due preferenze nella stessa lista) che 
verrà riposta nell’urna dedicata al consiglio di istituto 

o una sulla scheda per il consiglio di classe (una sola preferenza, indicando cognome e nome dello 

studente da lui scelto) che verrà riposta in un’altra urna dedicata al consiglio di classe. 

 

Per il Consiglio di istituto: 

le liste dei candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate al presidente della 
Commissione Elettorale d’Istituto (prof. Messana Faustino) dalle ore 9.00 di venerdì 9 ottobre alle ore 
12.00 di mercoledì 14 Ottobre. 

• Ogni elettore può concorrere a presentare una sola lista di candidati; 

• Ogni candidato può essere incluso in 1 sola lista per organismo; 

• Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico; 

• Le richieste di riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 19/10/2020; 

• Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio dei membri da eleggere 
(dovranno contenere non più di 8 candidati). 
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Il verbale di presentazione della lista dei candidati deve esserecontraddistinta da un motto. 

Ogni lista, redatta su apposito modulo da richiedere alla segreteria, dovrà essere firmata da almeno 20 
studenti e consegnata al presidente della Commissione Elettorale, prof. Messana Faustino. 

L’esposizione all’albo delle liste, dopo la verifica di regolarità, avverrà il 14/10/2020. 

La propaganda elettorale potrà essere svolta dal 11/10/2020 al 27/10/2020; 

 

Seguirà comunicazione contenente dettagli relativi a tempi e modalità di svolgimento delle votazioni. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 


