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Circolare n. 24                             del 08/10/2020 

Ai componenti della Commissione Elettorale 
Ai Docenti  

Alle Famiglie  
Agli Studenti  

Alla DSGA 
Al sito  web 

Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO* 

Sono indette  per sabato, 29 ottobre c.a., le elezioni per il rinnovo annuale della componente studenti  

Consiglio d’Istituto (quattro rappresentanti). 

Le elezioni si svolgeranno mediante liste contrapposte. 

PRESENTAZIONE LISTE. 

Si invitano gli studenti a presentare, dalle ore 8.00  di sabato 10 Ottobre alle ore 12.00 di venerdì , 16 

ottobre, presso la segreteria didattica le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

d’Istituto. 

Si ricorda che ogni lista può contenere un numero di candidati fino al massimo del doppio degli eletti; in 

particolare ciascuna lista può contenere fino a un massimo di n° 8 candidati per il Consiglio d’Istituto e deve 

essere sottoscritta dalle firme di min. n° 20 studenti non inclusi fra i candidati. 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico 

(presentarsi previo appuntamento preso con mail alla mail: dirigente@lascaravaggio.it). 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da numero arabo progressivo e dovrà indicare per ogni 

candidato: 

- il cognome, il nome, luogo e data di nascita; 

-  la dichiarazione di accettazione; 

-  la dichiarazione da parte dei candidati di non far parte, né di aver intenzione di far parte, di altre 

liste dello stesso organo collegiale. 

I moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati in segreteria didattica a partire dal 09 

ottobre. 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 

L’assemblea per la presentazione dei candidati e dei programmi si terrà il giorno 26/10/2020 dalle ore 

11,15 alle ore 12,15  con le seguenti modalità: i candidati si collegheranno dall’aula magna per presentare 

le candidature e i programmi, ogni classe parteciperà dalla propria aula, (eventuali  cambi di aula saranno  

comunicati). 

I programmi potranno inoltre essere inviati alla dirigente scolastica che li inoltrerà a tutti gli studenti, non 

appena ricevuti. 
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OPERAZIONI ELETTORALI 

Per le operazioni elettorali,  il docente in servizio, alla quarta ora del 29 ottobre insedierà il seggio 

elettorale, e fornirà agli studenti le opportune istruzioni operative, esaminando con loro l’apposita 

modulistica,  e ricordando loro, tra l’altro che: 

- l’Assemblea necessita di un Presidente che conduca i lavori, di un segretario che verbalizzi e di due 

scrutatori (che verranno individuati consultando gli studenti stessi); 

- i lavori dell’Assemblea vanno sinteticamente verbalizzati, in questo caso utilizzando l’apposito modello  

fornito dalla Commissione elettorale; 

- ciascun alunno può esprimere due preferenze nella scheda di votazione; 

- dopo la votazione, i verbali e le schede devono essere riposte nelle apposite buste e portate in segreteria 

didattica, dove saranno ritirate dalla Commissione elettorale che procederà allo spoglio e alla 

proclamazione degli eletti; 

- risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procede alla proclamazione per sorteggio. 

Si ricorda agli studenti che le Assemblee di classe sono finalizzate unicamente allo svolgimento di funzioni 

istituzionali: se tali attività non vengono svolte (magari a causa del disordine dei lavori), il docente in 

servizio sospenderà l’Assemblea e riprenderà l’ordinaria attività didattica. 

Allo stesso modo, lo svolgimento dell’Assemblea non autorizza gli studenti –ad uscire dalle classi ed 

aggirarsi per l’Istituto; i docenti in servizio vigileranno su tale aspetto. 

Scadenzario degli Adempimenti Principali 

- Presentazione delle liste alla segreteria didattica: dalle ore 8.00  di sabato 10 Ottobre 2020 alle ore 

12.00 di venerdì , 16 ottobre 2020; 

- Presentazione dei Candidati e dei Programmi alle classi:  il 26 ottobre 2020 , dalle ore 11,15 alle 

ore 12,15; 

- Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto: il 29 ottobre 2020, dalle ore 11.15 

alle ore 12.15. 

Le prof.sse Bulgarini e Iannece, forniranno a tutti gli interessati la massima collaborazione – tramite mail -

per le informazioni necessarie e l’assistenza agli adempimenti burocratici. 

*(Si ricorda che il Consiglio di Istituto si riunisce 4-5 volte all’anno, in orario pomeridiano (da definire in modo tale da favorire la massima 

partecipazione), per deliberare sugli aspetti più fondamentali dell’organizzazione dell’Istituto: Adotta la delibera del programma annuale; • Verifica 

la disponibilità finanziaria dell’Istituto e lo stato di attuazione del programma per eventuali modifiche; • Delibera le variazioni di programma; • 

Ratifica prelievi dal fondo di riserva; • Approva il conto consuntivo; • Delibera su criteri e limiti di attività negoziali quali l’uso dei locali, le prestazioni 

del personale della scuola, le prestazioni di opera come esperti; • Adotta il Regolamento interno della scuola; • Delibera i criteri di programmazione 

delle attività scolastiche, visite e viaggi di istruzione; • Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle 

lezioni. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista. L’assenza non giustificata a tre sedute 

dell’organo, comporta la decadenza dall’incarico) 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Annalisa Esposito 
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