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eIRc.N. del 04/10/2019

AL PERSONALE SCOLASTICO
SEDI

AGLI STUDENTI
AI GENITORI

AI REFERENTI DELLE SEDI IPCT-ITIS
ALL 'ALBO - AL SITO WEB

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE A.S. 2019/2020
Elezione rappresentanti Genitori e Studenti nei Consigli di Classe- Elezione degli Studenti
nel Consiglio di Istituto- Elezioni degli Studenti nella Consulta Prov.le studentesca biennio
2019/2021.

Comunico che sono state indette le elezioni degli Studenti e dei Genitori rappresentanti nei
Consigli di classe dell' anno scolastico 2019/2020, degli Studenti nel Consiglio di Istituto e degli Studenti
nella Consulta Prov.le studentesca per ilbiennio 2019/2021.

Le VOTAZIONI avranno luogo contestualmente il giorno 28 ottobre 2019 seguendo tempi e modalità che
verrano indicati in seguito

SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE:

• per i! CONSIGLIO DI CLASSE si eleggono n. 2 rappresentanti - tutti gli alunni della classe sono elettori
ed eleggibili - si può esprimere una sola preferenza;

• per i! CONSIGLIO DI ISTITUTO si eleggono n. 4 rappresentanti eletti dagli alunni di tutte le sedi - le liste
potranno essere costituite al massimo di n. 8 candidati - nessun candidato può essere incluso in più liste, né
può presentarne alcuna - si possono esprimere due preferenze;

• per la CONSULTA PROVINCIALE si eleggono n. 2 rappresentanti -le liste potranno essere costituite al
massimo di n. 4 candidati - nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna - si
può esprimere una sola preferenza;

Le ELEZIONI per il CONSIGLIO DI ISTITUTO e per la CONSULTA PROV.LE STUDENTESCA
si svolgeranno secondo la PROCEDURA SEMPLIFICATA di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. 15/07/1991
n. 215 e con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza
distinzione di ordine di scuola.





Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale tramite
l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, dalle ore 9:00 del giorno 8 Ottobre 2019 alle ore 12:00 del 13
ottobre 2019

il modulo per la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati potrà essere ritirato
presso l'Ufficio di Segreteria dell 'Istituto;

perché sia valida, ciascuna lista deve essere firmata da almeno 20 studenti presentatori (sono
esclusi dal computo dei candidati) - nessun presentatore può sottoscrivere più liste;
- I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e
della data di nascita
I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell 'ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi
(esempio: I) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].
-Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori in calce
alla stessa

- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale;
- la Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione; tale ordine determinerà la posizione sulla scheda elettorale;
-la propaganda elettorale è consentita dal 18°giorno al 2°giorno antecedente a quello fissato per
le votazioni;in questo periodo sarà consentito distribuire e affiggere, nei locali della scuola, scritti
relativi ai programmi; per l'affissione saranno messi a disposizione appositi spazi.

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
Candidati. Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal Fiduciario di Sede.Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita
la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

SI RICORDA Al GENITORI CHE:

• per il CONSIGLIO DI CLASSE si eleggono n. 2 rappresentanti .. L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO
per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (ilpadre
e la madre) o a coloro che nefanno legalmente le veci; si può esprimere una sola preferenza

• il seggio è costituito da tre genitori (un presidente e due scrutatori, uno dei quali funge da segretario);

• risulteranno eletti i due genitori che avranno riportato, nelle rispettive classi, il maggior numero di
prejèrenze;

• e in caso di parità di voti si procederà al sorteggio tra tutti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di
voti;

• dell'assemblea e delle operazioni di voto e di scrutinio sarà redatto processo verbale, che sottoscritto dal
presidente e dagli scrutatori, sarà consegnato alla Commissione elettorale unitamente alle schede di voto e a
tutto il materiale avuto in consegna.
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