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CIRC. N°  27 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 23/09/2019  Famiglie 
Tutti     

   

Web   

  
  

Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 

GHEDI      
 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI:CONSIGLIO DI CLASSE(GENITORI  – STUDENTI )-

CONSIGLIO DI ISTITUTO (STUDENTI)-CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

 

Si informa che : 

SABATO 19 OTTOBRE 2019 

(VENERDI’ 18 OTTOBRE per biennio Liceo e Linguistico, Serale,)* 

si terranno presso il nostro Istituto le elezioni scolastiche per il rinnovo della componente alunni  nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale Studentesca. 

Assemblee e votazioni si terranno nelle prime 2 ore* di lezione nel seguente ordine: 

- Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale ( prima ora di lezione) 

- Consiglio di Classe (seconda ora di lezione) 

Le operazioni di voto e scrutinio saranno coordinate dai docenti delle prime due ore di lezione. 

La modulistica predisposta e’ stata ridotta all’essenziale per permettere lo svolgimento delle operazioni nel tempo stabilito. 

 

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presentazione liste:  

deve avvenire dalle ore 9 di sabato 28/09/2019 alle ore 12 di venerdì 4/10/2019. 
Le liste, contrassegnate da un motto vanno presentate da almeno 20 studenti e possono contenere fino a 8 

candidati. 

Svolgimento elezioni: 
 candidati da eleggere n° 4; 

 preferenze esprimibili  n° 2 (ogni elettore può esprimere il voto di preferenza per DUE candidati  

 nell’ambito della lista prescelta); 

 compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi rispettando il seguente ordine (votanti, voti validi, schede 

nulle/bianche, totale voti di lista,  preferenze ottenute dai singoli candidati di ciascuna lista); 

al temine dello scrutinio si dovrà tempestivamente consegnare il materiale ( foglio verbale pagg. 3 e 4, elenchi alunni e 

busta contenente le schede) alla commissione elettorale (biblioteca di Istituto). 

 

 

ELEZIONE CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

Presentazione liste:  

deve avvenire dalle ore 9 di sabato 28/09/2019 alle ore 12 di venerdì 4/10/2019. 
Le liste, contrassegnate da un motto vanno presentate da almeno 20 studenti e possono contenere fino a 4 

candidati. 

Svolgimento elezioni: 
 candidati da eleggere n° 2; 

 preferenze esprimibili  n° 1 (ogni elettore può esprimere il voto di preferenza per un candidato 

nell’ambito della lista prescelta;) ; 

 occorre compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi rispettando il seguente ordine (votanti,voti 

validi,schede nulle/bianche,totale voti di lista, nome eletti e preferenze ottenute da tutti i candidati, 

occorre voto di lista; 
al temine dello scrutinio si dovrà tempestivamente consegnare il materiale ( foglio verbale pagg. 3 e 4, elenchi alunni e 

busta contenente le schede) alla commissione elettorale (biblioteca di Istituto). 
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ELEZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

Svolgimento elezioni: 

 candidati da eleggere n. 2 

 si può esprimere una sola preferenza;  

 compilare chiaramente i verbali con i dati riassuntivi (votanti, voti validi, schede nulle/bianche;    

preferenze e  nome eletti  ottenute da tutti i candidati; 

 le schede relative ai consigli di classe vanno consegnate (inserite nella busta), al termine delle votazioni, alla  

segreteria ALUNNI unitamente ai fogli di verbale 1.2  e  5-6; 

 

La propaganda elettorale si potrà svolgere da martedì 01/10/2019 a giovedì 

17/10/2019 
 

*N.B.  GLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO SERALE, ,  IL BIENNIO LICEO, BIENNIO  

LINGUISTICO, VOTERANNO NELLE ULTIME DUE ORE DI LEZIONE DI VENERDI’ 18 

OTTOBRE 2019. 

 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Gianmarco Martelloni 
 

 

 

 

 


