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Muravera, 20 settembre 2018 
 

All’Albo circolari 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alla Commissione elettorale 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 
 

OGGETTO: elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nella Consulta 

provinciale. 
 

Il Consiglio d’Istituto nella riunione del 19 settembre 2018 ha deliberato (Delibera n. 11/1) 

che martedì 9 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei 

Consigli di Classe e nella Consulta provinciale. 
 

Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe 

• saranno elettori ed eleggibili tutti gli studenti della classe; 

• è possibile esprimere una sola preferenza; 

• dopo le elezioni si procede allo spoglio delle schede; 

• risulteranno eletti in ogni classe i due studenti che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze; a parità di voti si procederà al sorteggio; gli eletti che accettano l'incarico 

saranno nominati dal Preside. 

Delle operazioni di voto e del relativo scrutinio dovrà essere redatto il verbale su un apposito 

modello che dovrà essere consegnato in segreteria, insieme alle schede. 
 

Elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale 

• possono essere eletti due studenti; 

• possono essere presentate una o più liste di candidati contraddistinte da un motto e 

sottoscritte da almeno 20 studenti (presentatori); 

• ogni lista può comprendere al massimo quattro candidati  

• le liste devono essere presentate entro le ore 12.00 del 5 ottobre p.v.; 

• è possibile esprimere una sola preferenze tra gli studenti candidati. 

Dopo le operazioni di voto le schede e il verbale, redatto su un apposito modello, saranno 

inseriti in una busta da consegnare in segreteria didattica. 
 

Il giorno le lezioni verranno sospese dopo la prima ora e, nelle rispettive aule, inizieranno le 

votazioni. Tre studenti formeranno il seggio elettorale (un presidente, un segretario, uno 

scrutatore) che regolerà le operazioni di voto secondo le modalità sotto indicate. I docenti in 

servizio vigileranno sulla disciplina e sul regolare svolgimento delle operazioni di voto che 

dovranno concludersi prima della pausa per la ricreazione. 
 

Il materiale elettorale sarà distribuito dal personale scolastico. 
 

Si prega di darne lettura in classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


