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                                     Indizione delle Elezioni Scolastiche 2019 

              Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe e degli  

                                               Studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 Visto il D.P.R.n.416 del 31/05/1974; 

 Viste l’O.M.n.215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

D E C R E T A 

 

Sono indette le elezioni annuali: 

a) dei rappresentanti degli studenti per l’a.s.2019/2020  nel Consiglio d’Istituto; 

b) dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 

2019/2020. 

le elezioni si terranno 

                                                        VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 
 

 

a) Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe 

Detti rappresentanti (  2 genitori e 2 alunni per ogni consiglio di classe) saranno eletti con procedura  

semplificata a norma degli articoli 21/22 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 in corso di assemblee di classe  

che si terranno in mattinata per gli studenti, nel pomeriggio della medesima per i genitori secondo i  

seguenti orari: 

 

Componente ALUNNI 

⎯ 1ª ora di lezione: inizio assemblee di classe; 

⎯ 2ª ora di lezione: inizio votazioni; 

Le assemblee degli alunni saranno presiedute da personale docente in orario. Al termine delle votazioni, 

dalla terza ora in poi, le attività didattiche riprenderanno regolarmente. 
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Componente GENITORI 

⎯ Ore 15.00 inizio assemblea; 

⎯ Ore 16.00 costituzione dei seggi e votazione fino alle ore 18.00 

Le assemblee dei genitori saranno presiedute dal coordinatore di classe. 

I seggi saranno costituiti da un Presidente e due scrutatori scelti fra i genitori. Sarà assicurata nondimeno la presenza 

di un docente che seguirà l’avvio della procedura di insediamento dei seggi di classe. 

 

b) Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

⎯ Seggio n. 1 Sede Liceo Classico, Musicale ed Europeo; 

⎯ Seggio n. 2 Sede Liceo Artistico. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE     

Dalle ore 10.00 del 30 Settembre 2019 e non oltre le ore 13.00 del 03/10/2019 improrogabilmente presso l’ufficio 

protocollo della segreteria. 

Si informano gli studenti che per la presentazione delle liste è necessario ritirare il modulo apposito in segreteria. 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (PROPAGANDA ELETTORALE) 

Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere presentate dagli interessati al dirigente scolastico 

e successivamente concordate entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Pertanto il termine 

ultimo è il 08/10/2019. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° giorno al 2° giorno 

antecedente le votazioni: cioè dal 30 settembre al 23 ottobre 2019. 

 

SI RICORDA CHE:   

Per l’Elezione dei  Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto: 

⎯ Possono essere espresse DUE PREFERENZE: 

⎯ Ogni lista  può portare sino a un numero doppio di candidati (8) rispetto al numero degli studenti da eleggere 

(n. 4). 

Queste le principali indicazioni comuni ad entrambe le elezioni: 

⎯ Ogni Lista deve essere contrassegnata da un motto; 

⎯ Ogni Lista deve essere presentata da n. 20 presentatori; 

⎯ Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate da D.S. o da un suo Collaboratore e 

debbono essere apposte in loro presenza; 

⎯ Il primo dei firmatari fra i presentatori di Lista  rappresenta ufficialmente la propria Lista in ogni passaggio 

formale ed informale; 

⎯ La presentazione della Lista comporterà la registrazione dell’ora di presentazione, 

⎯ L’attribuzione di un numero progressivo e un numero di protocollo. 

⎯ È fatto obbligo di rispettare i termini della propaganda per non violare il “silenzio elettorale”; 

⎯ Ogni Lista può nominare un suo Rappresentante presso la Commissione Elettorale/Seggio, con lettera 

formale indirizzata alla stessa Commissione, a firma del primo dei firmatari tra i presentatori. 

Il docente presente nella classe che riceverà questa comunicazione, la illustrerà immediatamente agli alunni, 

provvedendo a riportare sul registro di classe l’avvenuta lettura. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Prof. Giovanni Giordano 
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