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Circ. n. 20 

 

                                           

 

  Milano,  26 settembre  2018 

  Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti  

Al Personale ATA 

 

                                                                  
 
Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto. 

 

 

Si comunica che martedì 30 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti degli 

studenti  nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto; per le classi impegnate il martedì nei 

laboratori di Cucina e di Sala e per le classi in alternanza, verranno date indicazioni specifiche 

dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo. 

Le operazioni di voto, coincidenti con le prime due ore di lezione del giorno, avranno il seguente 

svolgimento: 

⎯ nel corso della prima ora si svolgeranno le assemblee di classe 

⎯ nel corso della seconda ora si svolgeranno le operazioni di voto e il successivo scrutinio. 

 

Ogni classe voterà nella propria sede. 

 

Note operative  

 

Hanno diritto di voto: tutti gli studenti iscritti  

 

Dovranno essere eletti: 

 

- 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe   

- 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

Le liste elettorali per il Consiglio di Istituto devono essere presentate 

 

▪ dalle ore 9.00 di mercoledì 10 ottobre 2018  

▪ alle ore 12.00 di lunedì 15 ottobre 2018 
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Come si presentano le liste elettorali per  il Consiglio di Istituto 

 

▪ occorre ritirare in Vicepresidenza l’apposito modulo 

▪ ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano corrispondente 

all’ordine di presentazione 

▪ ogni lista deve essere firmata da 20 elettori della componente studentesca e deve essere 

presentata alla Commissione Elettorale d’Istituto  (Prof. Zorloni, Prof.ssa Schirosi, Sig.ra 

Paniccia della Segreteria Didattica) 

▪ ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (massimo 8 per il Consiglio d’Istituto) 

▪ tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Vicepreside e quindi apposte in loro presenza (è necessario il documento di 

identità) 

▪ ogni lista può nominare un suo rappresentante presso i seggi durante lo svolgimento delle 

elezioni.  

             

 Presentazione dei candidati e dei programmi 

La propaganda elettorale può essere svolta fino a giovedì 25 ottobre 2018. 

La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di 

manifesti, distribuzione di volantini o riunioni, previa autorizzazione della Presidenza.                                                                                 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Pari) 
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