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 Roma, 08  Ottobre  2020

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
p.c. AL DSGA
SEDI

COMUNICAZIONE N. 53

Norme e procedure preliminari alla presentazione delle liste per le:

 Elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
 L’elettorato attivo e passivo compete agli studenti qualunque sia la loro età.

 Le liste potranno comprendere un numero di candidati non superiore ad otto (cognome, nome, luogo e data
di nascita). 

 E’ necessario indicare un motto per ogni lista. 

 Le liste devono essere corredate di firma per accettazione dei candidati (che possono far parte di una sola
lista  e non possono presentarne nessuna) e della firma di almeno venti elettori presentatori  (che possono
presentare una sola lista del medesimo ordine e non possono essere candidati).

 Tutte le firme devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sono disponibili in
Vicepresidenza appositi moduli per la compilazione delle liste.

 Le  liste  dei  candidati,  dovranno  essere  presentate  personalmente  da  uno  dei  firmatari  alla  Commissione
Elettorale dalle ore 09,00 del 7 ottobre 2021 alle ore 12,00 del 12 ottobre 2021. Il primo presentatore di ogni
lista  comunica  alla  Commissione  elettorale  il  nome  degli  eventuali  rappresentanti  di  lista,  che  potranno
assistere alle operazioni dei seggi.

 La propaganda elettorale (che può essere effettuata solo dai candidati e dai presentatori delle liste) potrà
svolgersi fino al giorno 27 ottobre alle ore 12,00 p.v. nei modi e nelle forme da concordare con la Presidenza.

 Elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  
 Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo sulla base di  un’unica lista

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

 Tutti gli alunni di ogni singola classe costituiscono elettorato passivo ed attivo.

PROCEDURE DI VOTAZIONE DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2021

 All’inizio della 5ª ora di lezione ogni classe si riunirà in Assemblea studentesca per un’ora dando avvio ad
un confronto sui candidati, sui programmi elettorali e sulle liste (in relazione alla elezione delle rappresentanze
studentesche nel Consiglio d’Istituto e  all’interno di ogni Consiglio di classe). 

 All’inizio della 6ª ora di lezione un Docente delegato dalla Presidenza  porterà in ogni classe i materiali per
le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche.
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 In ogni classe si costituirà un seggio elettorale, composto da tre studenti (il Presidente e due Scrutatori, di
cui uno fungerà da Segretario). Si ricorda ai componenti dei Seggi elettorali di siglare le schede di voto. 

 Si voterà ogni rappresentanza  su schede separate e distinte.

 Sulla scheda  della Consiglio di Istituto si possono esprimere 2 preferenze.

 Sulla scheda  del Consiglio di Classe si può esprimere 1 sola preferenza. 

 Al termine della votazione si scrutineranno le schede concernenti delle elezioni del Consiglio di Classe ,
riportando i dati sul verbale. Le schede contenenti i voti espressi verranno poi  raccolte in buste diverse e
separate per ogni elezione. Si ricorda di inserire in ogni busta, insieme alle schede elettorali, anche il verbale
relativo alla votazione corrispondente contenente i  diversi  voti  riportati  dai  singoli  candidati  ed i  risultati
finali.  

 Le buste contenenti gli atti delle votazioni saranno riconsegnate in Vicepresidenza al termine delle operazioni
di scrutinio dal Docente in orario di servizio nella singola classe. 

 La  Commissione Elettorale  procederà successivamente alla riassunzione dei  voti  di  lista e di  preferenza
relativi alla rappresentanza del Consiglio di Istituto ed alla proclamazione degli studenti eletti. 

Alle ore 13,40, terminate tutte le operazioni di voto le classi potranno uscire. 

Gli  alunni  devono  comunicare  alle  Famiglie l’uscita  anticipata  rispetto  al  termine  delle  lezioni  e  presentare
l’autorizzazione firmata al Docente della prima ora.

 Elezione di n. 3 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe ( Corso per 
Adulti – Progetto Sirio IDA)

 Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo sulla base di  un’unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

 Tutti gli alunni di ogni singola classe costituiscono elettorato passivo ed attivo.

Si ricorda che per l’accesso nei locali scolastici è necessario essere muniti di “Green Pass” da esibire all’ingresso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3
D.Lgs. n. 39/1993)
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