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All'Albo 

Agli alunni 

Ai docenti 
SEDI 

ELEZIONI d
1
ELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL 

CONSIGLIO D'ISTITUTO (a.s. 2018/2019). 

I 
MAR~EDI' 30 OTTOBRE 2018, dalle ore 10.10 alle ore 13.10, si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe e nel Consiglio d'Istituto, secondo la procedura 
semplificata di pui all'OM n. 215/1991, che regola la materia. 

A) ELEZibNE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Le elez~oni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

• Dalle ore 10.10 alle ore 10.55 (3°ora): 
-assem~11ea di classe (supervisione docenti in servizio e in orario nelle rispettive classi, che seguiranno gli 
studenti affinché utilizzino al meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di 
funzion,mento degli 00. CC. della Scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e 
costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte). 
-votazi~ne per il Consiglio di classe: costituzione del seggio, votazione in classe, spoglio, scrutinio e 
procla, azione degli eletti nel Consiglio di classe. 

Al termine delle operazioni, che devono concludersi entro le ore 10,55, orario di inizio della ricreazione, tutto il 
materiale, inserit in plichi sigillati, sarà riconsegnato alla Commissione Elettorale (c/o Ufficio Tecnico). 

• Dalle ole 11 :05 ( 4"ora) alle ore 13.10: 
-votaziol e per il Consiglio d'Istituto: votazione delle classi presso i seggi predisposti nell'Istituto, secondo le 
modalità be saranno indicate successivamente. 

Subito dlpo la chiusura delle votazioni il seggio n.1 (in Aula Magna) svolgerà le operazioni di scrutinio e di 
riassunziJne dei voti; i risultati saranno, quindi, utilizzati dalla Commissione elettorale per la proclamazione 
degli ele I i. 
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NOTE INFORMATIVE 

Consigli di classe: 
• Sono elf1 ggibili due alunni per ciascuna classe. 
• Tutti gl alunni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 

MINISTERO DELI:IS'rRUZIONE, 
DELt:UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO l~l'GJONAU, PER Il L\/.10 

• Ogni e~ettore può esprimere un solo voto di preferenza indicando, sulla scheda, nome e cognome del 
candidafo prescelto. 

• Nell'ipofesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di classe, lo 
stesso npmero di voti, precede l'alunno a sorteggio. 

• Nelle classi articolate è opportuno eleggere un rappresentante per ogni gruppo classe. 

Consi lio d'ls ituto: 
• ciasc na lista deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti non candidati e può comprendere fino a 8 

(otto candidati; 
• ogni ' andidato può essere incluso in una sola lista 
• i rap resentanti da eleggere sono 4 (quattro); 
• si po sono esprimere non più di 2 (due) preferenze. 

N.B. la scelta di due candidati di liste diverse porterà all'annullamento della scheda 

Scadenze 
• Le lis e dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di mercoledì 10 ottobre fino alle ore 12.00 di 

lune1i 15 ottobre. 
• La prl paganda elettorale potrà essere svolta dal 12.10.2018 al 28.10.2018. 

Per ulteriori info~azioni, per il ritiro dei moduli e per la presentazione delle liste, gli interessati possono rivolgersi 
all'ufficio alunni rlla Segreteria. 

IL PRESI 1 ENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE 

f Stefania Barboni) 
( 
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