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AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDE CENTRALE – VIA MAKALLE’ 

SEDE STACCATA – VIALE TRENTO E TRIESTE 

 

OGGETTO: Indizione ELEZIONI organi collegiali – lunedì 22 ottobre 2018 

 

 
Si informa che sono indette le elezioni in oggetto per i seguenti organi collegiali: 
 

1. CONSIGLIO D’ISTITUTO (“CDI” nel seguito - solo componente studenti) 
 

2. CONSIGLI DI CLASSE (componenti studenti e genitori) 
 

3. CONSULTA STUDENTESCA (studenti) 
 
Per le votazioni si userà la procedura semplificata prevista dalla vigente normativa. 
 

COMPONENTE STUDENTESCA 
 
Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai Consigli di Classe (n. 2 

componenti da eleggere), al Consiglio di Istituto (n. 4 componenti da eleggere) e per il rinnovo 

della Consulta Studentesca si svolgeranno durante le ore di lezione del giorno lunedì 22 ottobre 

2018, a partire dalle ore 7:50 (dalle ore 19:00 per i corsi serali). 
 

COMPONENTE GENITORI 
 
Le votazioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di Classe (n. 2 
componenti da eleggere) si svolgeranno nello stesso giorno, lunedì 22 ottobre 2018, a partire 
dalle ore 17.00. 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI per il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Componente studentesca):  
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Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale presso l’ufficio di vicepresidenza, 
dalle ore 12.00 di lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 12.00 di sabato 6 ottobre 2018. La Commissione 
Elettorale d’Istituto si riunirà alle ore 12.30 del giorno sabato 6 ottobre 2018 per verificare la 
regolarità delle liste presentate e provvederà a pubblicarle all’albo della scuola. 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (SOLO CDI STUDENTI) 

 

1. I candidati sono elencati con l’indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita e 

contrassegnati da numeri arabici progressivi; 

2. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso Consiglio di Circolo o di Istituto, né può presentarne alcuna; 

3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo; 

4. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazione di accettazione dei candidati. 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE 

LISTE (SOLO CDI STUDENTI) 

 

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o da un docente collaboratore a ciò delegato, previa 

esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (SOLO CDI E CONSULTA 

STUDENTI) 

 

1. Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori; 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine 

di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo o di istituto, anche da un 

motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (pertanto fino a un 

massimo di 8 per il C.d.I. e di 4 per la Consulta) e anche contenere un singolo candidato; 

3. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere essi stessi candidati; 

4. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (PROPAGANDA 

ELETTORALE) 

 

1. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute da 

lunedì 8 ottobre 2018 a sabato 20 ottobre 2018. 

2. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro 

sabato 13 ottobre 2018; 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Guidi 

 


