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INDICE 
unni 

nella Consulta Provinciale e della componente  alunni nel Consiglio d  28/10/2017. 
Per le elezioni degli alunni nei consigli di classe e nella Consulta 
Provinciale e dei genitori nei consigli di classe  
Dalle ore 9,15 alle ore 11,15 si terranno le assemblee di classe degli studenti ; dalle ore 11,15 alle ore 12,15 
si terranno le votazioni . Al termine delle operazioni gli alunni usciranno.  
In ogni classe si deve istituire il seggio elettorale formato da tre alunni: un presidente e due scrutatori. Alla 
fine delle operazioni il seggio stilerà un verbale con la dichiarazione dei rappresentanti eletti; i verbali e le 
schede votate saranno consegnati ai collaboratori del DS (Proff. Gioia Ivana e Fino Ester) o alla 
Commissione Elettorale (Proff. Signorelli  Brusca  Scarivaglione). 
Ogni alunno può esprimere al massimo una preferenza. 
 
Le liste degli studenti per la Consulta Provinciale dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 
16/10/2017 alle ore 12.00 di sabato 22/10/2017. Per informazioni è disponibile la Commissione elettorale. I 
modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la Commissione elettorale.  
Ogni alunno, per la Consulta, può esprimere al massimo una preferenza. 
 

avvengano nel massimo ordine.  
I genitori si recheranno dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nelle classi dei propri figli; dalle ore 16,00 alle 18,00 si 
terranno le votazioni. 
In ogni classe si deve istituire il seggio elettorale formato da tre genitori: un presidente e due scrutatori. Alla 
fine delle operazioni il seggio redigerà un verbale con la dichiarazione dei rappresentanti eletti; i verbali e le 
schede votate saranno consegnati alla commissione elettorale. 
Ogni genitore può esprimere al massimo una preferenza; i genitori di più alunni voteranno in tutte le classi 
dei propri figli. 

I coordinatori delle classi sono delegati a presiedere le assemblee dei genitori. 
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico coordineranno le varie fasi. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno come di seguito riportato: 
Gli alunni  dalle ore 11.15 alle ore 13.15. 
Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI sarà di 4 Rappresentanti degli ALUNNI eletti da tutti gli 
alunni iscritti. 
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte.  
Le LISTE dei CANDIDATI devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria 

dalle ore 9.00 di lunedì 
16/10/2017 alle ore 12.00 di sabato 22/10/2017  da almeno 20 
presentatori. 
I CANDIDATI dev
nascita, nonché dalla eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, dev
da numeri arabici progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.]. 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della 

Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 
Ogni LISTA, può comprendere n. 8 candidature su 4 da eleggere. 
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 

motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero 
romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente 
alla medesima lista.  
Per la componente ALUNNI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che dev
medesima componente. 
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un 
Cancelliere. 

 candidati accettanti è effettuata sia mediante i 
certificati di autentificazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione 
apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la 
data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di 

 
Success

 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e 
alle OO. MM. citate in premessa. 
I moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati presso la commissione elettorale. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso la Commissione Elettorale della scuola. 
 
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         (Prof.ssa Anna Filice) 


