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Prot. n 4669/A19                    Canosa di Puglia, 30/09/2017 

CIRCOLARE N. 28 

Agli STUDENTI 

Ai Sigg. GENITORI 

Ai DOCENTI 

Alla prof.ssa Tricarico- responsabile plesso di Minervino M.   

Alla prof.ssa Fierro – responsabile plesso di Spinazzola 

Al personale A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

- SPINAZZOLA 

Ai componenti la Commissione elettorale 

Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.gov.it 

All’ALBO on line 

 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica di durata 

        annuale A.S. 2017/18 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista il D.P.R. N. 416 del 31/05/1974 e la L. 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 

Viste le O.M. 15/7/1991 nn. 215-216-217 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. N. 268 del 29/11/2007; 

Vista la delibera n.10 verbale n.2 del collegio docenti del 07/09/2017; 

 

INDICE  

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dei genitori nei Consigli di classe e 

dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

Si precisa che, riguardo la Consulta Provinciale, si attende la circolare USR in merito. 

Le elezioni si svolgeranno GIOVEDI’ 26 OTTOBRE 2017 
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 Le elezioni delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Classe di cui in premessa si 

svolgeranno secondo il seguente orario: 

dalle ore 16,00 alle ore 16,30 Assemblea; dalle ore 16,30 alle ore 18,00 Votazioni; 

 

 le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno 

secondo il seguente orario:  
dalle ore 8,10 alle ore 9,10 Assemblea di classe; dalle ore 9,10 alle 10,10 Votazione e Scrutinio.  

L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente della prima ora 

PROCEDURA ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Tutti gli studenti di una classe possono candidarsi. Nell’ambito dell’assemblea di classe 

preliminare alla votazione, i candidati esprimono le proprie idee ai compagni. Non è 

necessario organizzare liste. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto a seguito 

dell’assemblea di classe in cui si presentano i candidati. Per votare uno studente è necessario 

scrivere il suo nome sulla scheda elettorale. Una volta completata la votazione, si contano i 

voti attribuiti ad ogni candidato. I candidati che hanno ottenuti più voti vengono dichiarati 

eletti. In caso di parità di voto tra due studenti, viene dichiarato eletto il più anziano. 

STESSA PROCEDUDURA È ADOTTATA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI  CONSIGLI DI CLASSE. 

 le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio d’istituto si svolgeranno 

secondo il seguente orario:  

dalle ore 8,10 alle ore 11,10 presso il Seggio Unico itinerante, in ogni sede   

PROCEDURA ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto devono essere presentate dalle ore 9.00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 6 ottobre al 

giorno 11 ottobre 2017). Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° 

giorno antecedente le votazioni (dall’8 ottobre al 24 ottobre 2017) L’illustrazione dei 

programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati.  

Presentatori di lista:  Per la lista studenti nel Consiglio di istituto almeno 20 firme. Ciascuna 

lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di una lista; il candidato non può 

essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione 

elettorale. I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei 

candidati ma non essere candidati. Come si vota: Il voto è espresso personalmente da ciascun 

elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata 

sulla scheda. La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 
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accanto al nominativo prescelto, già prestampato. Preferenze per i candidati studenti nel 

Consiglio di istituto: si esprimono fino a due preferenze.  

Il modulo per la presentazione della lista potrà essere ritirato in Segreteria. 

Eventuali richieste per lo svolgimento di riunioni all’interno dei locali dell’istituto dovranno 

essere inoltrate al Dirigente scolastico entro il 16 ottobre 2017. 

 

 

Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare interna. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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