
A. Rinnovo della componente studenti 

 

1^ - 2^ Ora Lezione regolare; 

3^ ora Assemblea di Classe degli alunni per l’individuazione delle candidature; 

4^- 5^ ora costituzione del seggio (un Presidente e n°2 Scrutatori), svolgimento della votazione e, al 

termine, scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. 

A partire dalla 3^ ora opererà di classe in classe il seggio appositamente costituito per le elezioni dei 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

Il docente presente in orario assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Il termine delle 

operazioni di scrutinio dovrà avvenire entro le ore 13.15, le schede e i verbali delle elezioni del 

Consiglio di classe e del Consiglio d’istituto e della Consulta Provinciale devono essere riposte 

dentro le buste e consegnate a cura dei docenti in orario di servizio nelle classi nelle mani dei 

membri della Commissione elettorale.  

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 

2. Non è possibile il voto per delega. 

3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 

4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

5. Si esprime una sola preferenza. 

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto: 

 

1. E’ prevista la presentazione di liste.  

2. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in 

calce alla lista. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio 

dei seggi attribuibile alla componente studentesca. Essendo tale seggio in numero di uno, il 

numero massimo dei candidati di ciascuna lista è pari a 2.  

3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti e consegnata personalmente da 

uno dei firmatari presso la Segreteria alunni. 

4. Si possono esprimere 2 preferenze. 

 

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale:  

 

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale è prevista la 

presentazione di liste.  

2. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di 

candidati non superiore a 4. 

3. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori. 

4. I firmatari di una lista non possono sottoscrivere altre liste. 

5. Le liste devono essere corredate dalle firme di accettazione dei candidati i quali devono 

dichiarare che non fanno parte di altre liste. 

6. Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

7. I candidati da eleggere sono due e restano in carica due anni. 



8. Il voto espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano relativo alla lista 

e la preferenza potrà essere espressa con un segno accanto al nominativo del candidato 

prestampato sulla scheda. 

9. Si può esprimere una sola preferenza. 

 

In riferimento alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale, si ricorda che le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione 

Elettorale di Istituto a partire dalle ore 9.00 dell’11/10/2013 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 

16/10/2013 (i modelli di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature sono a 

disposizione degli interessati presso la Segreteria Alunni). Nei due giorni che precedono il voto non 

è consentita alcuna forma di propaganda elettorale.  

NB: E’ VIETATO GIRARE PER LE CLASSI A CERCARE FIRMATARI DI LISTA. SI USI 

L’INTERVALLO. 

  Il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il seguente: 

ELEZIONE 

N° 

RAPPRESENTANTI 

DA ELEGGERE 

N° MASSIMO 

CANDIDATI 

PER LISTA 

N° 

SOTTOSCRITTORI 

PER LISTA 

PREFERENZE 

ESPRIMIBILI 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

STUDENTI 

1 2 almeno 20 2 

CONSULTA 

PROVINCIALE 

STUDENTI 

2 4 almeno 20 1 

 

 
 


