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CIRC. n° 51

Livorno, 5 ottobre 2017
Agli Alunni
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al Personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/07/1991 e successive
integrazioni e modificazioni
CONSIDERATO che occorre procedere ad elezioni per il rinnovo della componente alunni del Consiglio d’Istituto e
alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei CdC, nella Consulta provinciale e nel P.R.S.T.
INDICE

le ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
A- nei CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2017-2018
B- nel CONSIGLIO D’ISTITUTO
C- nella CONSULTA PROVINCIALE

All’inizio della penultima ora di lezione di giovedì 26/10/2017 in ciascuna classe è convocata l’assemblea,
presieduta dal docente in servizio nella penultima ora di lezione di ciascuna classe (la presente ha valore di delega)
L’o.d.g. tratterà, in particolare, funzioni, compiti e attribuzioni degli OO. CC nonché le modalità di voto.
Conclusa l’Assemblea, senza soluzione di continuità, all’inizio dell’ultima ora di lezione in ciascuna classe verrà
allestito un seggio (con Presidente e due Scrutatori) con 4 urne (per il Consiglio di classe, per la Consulta, per il
Consiglio di Istituto e per il PRST).
Si vota su apposite schede, a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere una preferenza per le elezioni dei
rappresentanti del Consiglio di Classe e per le elezioni dei rappresentanti della Consulta e del PRST.
Concluse le operazioni di voto i membri dei seggi procederanno allo spoglio dei voti e alla compilazione del relativo
verbale, che sarà consegnato con tutti i materiali (in plico sigillato) alla Commissione Elettorale (c/o Ufficio didattica
della sede centrale) che procederà alla proclamazione degli eletti.
Al termine delle operazioni di voto e comunque non prima delle 12.00 gli alunni potranno uscire da
scuola.
Gli alunni minorenni sono tenuti ad avvisare le famiglie

LISTE ELETTORALI
A- Elezioni dei 2 rappresentanti degli alunni
nei CONSIGLI DI CLASSE:
hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B- Elezioni per il rinnovo annuale della componente alunni nel

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Si sintetizzano le relative modalità operative ai sensi della vigente normativa.
1) - COMPONENTI DA ELEGGERE: 4 ALUNNI
2) - MODALITA’ e DATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE : le LISTE dei candidati (da
esprimere in ordine alfabetico e su appositi moduli (reperibili presso la stanza dei collaboratori
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X registro comunicati
firme per presa visione
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GENITORI

 copia rappresentanti genitori
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scolastici 1° piano -Via E. Rossi- e scrivania dei collaboratori scolastici piano terra Via Maggi e Via
Goldoni), vanno presentate alla COMMISSIONE ELETTORALE dalle ore 9,00 del 20° giorno (06
ottobre) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (11
ottobre).
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dei
presentatori;
 I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura;
 Ogni candidato non può candidarsi in più liste;
 I candidati non possono presentare alcuna lista;
 Ogni presentatore può presentare una sola lista;
 Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono rivolgersi alla segreteria
didattica e promuovere l’aggregazione di altri candidati e/o presentatori con ampia libertà di
movimento nei giorni precedenti la presentazione delle liste.
 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina
3) - NUMERO DEI PRESENTATORI DI LISTA: per la componente ALUNNI è di almeno 20
4) - MODALITA’ E DATE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE: la propaganda elettorale si può
svolgere dal 08.10.2017 al 24.10.2017 e cioè a partire dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni.
5) - NUMERO PREFERENZE ESPRIMIBILI E MODALITA’ DELLE ELEZIONI:
a) Il numero delle preferenze da esprimere per la componente ALUNNI è n. 2
b) Solo dopo aver apposto la propria firma leggibile su appositi Elenchi presenti al Seggio e’
possibile votare:
1- Solo la LISTA o
2- Solo le PREFERENZE (nel numero sopra previsto ma all’interno di una sola lista).
6) - LE LISTE DEI CANDIDATI
a) numero massimo dei candidati per ciascuna lista: per la componente ALUNNI massimo n. 8
b) le liste saranno affisse all’albo dopo la loro presentazione ed esposte in modo ben visibile all’interno e
all’esterno del seggio.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C- Per la formazione delle liste dei rappresentanti alunni nella
CONSULTA (DUE RAPPRESENTANTI) si ricorda quanto segue :












Le liste debbono essere presentate da almeno 20 alunni , sui moduli forniti dalla Segreteria didattica;
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione
alla commissione elettorale di Istituto, anche da un MOTTO
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (4
candidati)
I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura;
Ogni candidato non può candidarsi in più liste;
I candidati non possono presentare alcuna lista;
Ogni presentatore può presentare una sola lista;
Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono promuovere l’aggregazione di altri
candidati e/o presentatori con ampia libertà di movimento nei giorni precedenti la presentazione delle liste.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale, dalle ore 9,00 del 20° giorno (06 ottobre) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni (11 ottobre)
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la
commissione elettorale d’ istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
la propaganda elettorale si può svolgere dal 08.10.2017 al 24.10.2017

Le assemblee di classe per l’elezione della componente GENITORI nei consigli di classe avranno luogo
presso la sede di via E. Rossi dell’Istituto come da successiva circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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