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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
COMPONENTE ALUNNI A.S. 2018/2019.

Si comunica che giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 8.10 alle ore 10.10 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto.
Si riportano di seguito, le principali disposizioni in merito alle procedure elettorali per l’elezione del
Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale Studentesca ai sensi della normativa vigente.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE ELETTORALI
1. Sede di seggio: seggio volante
2. La Commissione Elettorale procede alla formazione degli elenchi degli elettori, al deposito e
affissione all’albo degli elenchi degli elettori stessi entro il 11/10/2018
3. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 11 Ottobre 2018 alle ore 12.00
del 18 ottobre 2018;
4. Affissione all’albo delle liste dei candidati dopo le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2018;
5. Composizione e nomina del Seggio Elettorale entro il giorno 19 ottobre 2018;
6. Dal 11 Ottobre al 23 ottobre 2018, previa richiesta al Dirigente Scolastico, gli studenti possono
richiedere assemblea di istituto;
7. Predisposizione delle urne per le votazioni e affissione delle liste dei candidati;
8. Elezioni del Consiglio di Istituto il giorno 25 ottobre 2018 dalle ore 8.10 alle ore 12.10;
9. Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi giovedì 25 ottobre
2018;
10. Proclamazione degli eletti da parte del Seggio (entro le ore 48 dalla conclusione delle
operazioni di voto);
11. Comunicazione degli eletti tramite affissione all’albo.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATORI DI LISTA
Ogni lista deve essere presentata da almeno:


N. 20 elettori per la componente alunni al consiglio di istituto;

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista.
LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei possono comprendere un numero dei candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna categoria quindi possono contenere fino a:


N. 8 candidati per gli alunni al Consiglio di Istituto.
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Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun candidato può
essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può rappresentarne alcuna.
I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste di candidati ma non essere essi stessi
candidati. Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo documento d’identità.
In ciascuna lista, i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, nell’ordine
scelto dagli stessi presentatori. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente
della scuola, né può sottoscriverne alcune come presentatore.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste devono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto, presso la
Segreteria, personalmente da uno dei firmatari a partire dalle ore 9.00 del 11 Ottobre 2018 alle ore 12.00
del 18 ottobre 2018.
I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso la
Segreteria.
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale sarà composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio.
MODALITA’ DI VOTO
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati Il voto viene espresso mediante una
croce sul numero romano della lista prescelta e da cognome e nome o dal numero del candidato a cui si
intende assegnare la preferenza.
PREFERENZE
Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze:


Alunni Consiglio di Istituto: DUE preferenze
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi giovedì 25 ottobre alle ore 13.30. Di tutte le operazioni
di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli
scrutatori.
Dal verbale dovrà risultare:



Il numero degli elettori e quello dei votanti;
Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le
schede bianche.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Rita DE SANTIS)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93
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