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Milano, 7 ottobre 2019 
 
Circolare n. 45 

Agli studenti 
Ai docenti 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della componente studentesca nei 
Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA           la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 
VISTA        la C.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata e integrata dalle OO. MM. n. 267 del 4/8/95, n. 

293 del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98 
VISTA          la C. M. prot. n. 20399  del 1° ottobre 2019  

 

indice le elezioni 
 

dei rappresentanti della componente studenti  nei Consigli di classe, nel  Consiglio d’Istituto e 
nella Consulta Provinciale  

 
LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 

 
1. RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Alle ore 10.05 si terrà l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati e a seguire si 
svolgeranno le operazioni di voto della componente studenti che si concluderanno entro le ore 
10.50. 

MODALITA’ DI VOTO 

Le buste contenenti le schede verranno consegnate alle singole classi dai membri della 
commissione elettorale o dal personale della segreteria, che poi provvederà a ritirarle alla fine della 
votazione.  
Devono essere eletti due rappresentanti; ciascuno studente potrà esprimere una preferenza.  
I due candidati che riceveranno più voti verranno eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di 
voti la Commissione Elettorale effettuerà il sorteggio. 
Si ricorda che ogni classe dovrà provvedere allo spoglio dei voti e alla compilazione del verbale 
allegato. Schede e verbale dovranno essere riposti nell’apposita busta.  
 
2. RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
Nella Consulta Provinciale devono essere eletti n. 2 rappresentanti degli studenti. Ogni elettore 
può esprimere una preferenza. 
La votazione si svolgerà in classe, immediatamente dopo la votazione per i rappresentanti di 
classe. 
Le buste contenenti le schede verranno consegnate alle singole classi dai membri della 
commissione elettorale o dal personale della segreteria, che poi provvederà a ritirarlo alla fine della 
votazione. 
 
3. RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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La votazione si svolgerà in classe, immediatamente dopo la votazione per i rappresentanti di 
classe. 
Le buste contenenti le schede verranno consegnate alle singole classi dai membri della 
commissione elettorale o dal personale della segreteria, che poi provvederà a ritirarlo alla fine della 
votazione. 
Devono essere eletti quattro rappresentanti nel Consiglio d’istituto; ciascuno studente potrà 
esprimere due preferenze. 
Il docente in orario consegnerà a ogni studente la scheda precompilata per la votazione; subito 
dopo annullerà le schede inutilizzate. 
Terminata la votazione, il docente  provvederà a raccogliere le schede e il verbale nell’apposita 
busta.  
 
 
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 
Le liste elettorali per il Consiglio d’istituto devono essere presentate  dalle ore 9.00 di martedì 8 
ottobre alle ore 12.00 di lunedì 14 ottobre 2019. 
 
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 
Occorre ritirare il modulo apposito presso la Commissione elettorale (Segreteria didattica).  
Queste sono le principali indicazioni: 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 
- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori. I  firmatari non 

possono essere contemporaneamente candidati 
- ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi 

fino a 8) 
- tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente o da 

un suo delegato e quindi devono essere apposte in loro presenza 
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale 
- l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda 

elettorale. 
Le liste dovranno essere presentate in Segreteria didattica, nell’orario di apertura. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va da martedì 15 ottobre a venerdì  
25 ottobre 2019. 
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o 
distribuzione nella scuola di volantini (verranno messi a disposizione appositi spazi per la 
propaganda elettorale) o attraverso riunioni delle varie componenti che si svolgeranno al 
pomeriggio, previa autorizzazione della Presidenza. Le riunioni possono essere tenute fino a 
venerdì 25 ottobre 2019. Gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di 
un’assemblea d’istituto durante le ore di lezione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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