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    Milano, 19 settembre 2019 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: elezioni degli studenti nei Consigli di Classe – Consiglio D’Istituto 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola 
VISTA la C.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle OO. MM. N. 267 del 

4/8/95, n. 293 del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98 

VISTA la C.M. n. 42 del 21/7/2014 

VISTA la Circolare MIUR AOODRLO R.U. 13677 del 1° agosto 2014 – USR Lombardia 
 

Indice 

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
 

  

Giovedì 24 ottobre 2019 dalle ore 8.05 alle ore 10.00, si svolgeranno le elezioni dei 

rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (nel numero di 2), dei rappresentanti degli 
Studenti nel Consiglio di Istituto (nel numero di 4). 

 

Pertanto, dalle ore 8.05 – 9.05 in ciascuna classe è convocata l’assemblea, presieduta 
dal Docente in servizio alla 1 ora (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, in ciascuna classe è allestito un seggio con 
un Presidente e due Scrutatori scelti fra gli studenti. 

 

Si vota su apposita scheda, a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere una sola preferenza 

sia per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Classe e due preferenze per il Consiglio di 
Istituto. 

 

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, (nella sala antistante la Vicepresidenza al secondo piano). 

 

 

Presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto 
 

Dalle ore 12 del lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 entro e non oltre le ore 

12.00 
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Come si presentano le liste elettorale 
 

Occorre ritirare il modulo apposito presso la segreteria didattica. 

Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto. 

I firmatari non possono essere candidati. 
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato e quindi devono essere apposte in loro presenza. 

Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale. 

L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale 
 

Dove devono essere presentate le liste 

 

In segreteria didattica, sui moduli forniti dalla scuola, dove avverrà anche l’autenticazione delle 
firme dei candidati e dei presentatori delle liste (in orario di apertura della segreteria) 

 

Componente N° rappresentanti 

da eleggere 

N° massimo di 

candidati per ogni lista 

N° firme di 

presentatori 

STUDENTI 

Consiglio di Istituto  

Quattro Otto Sedici 

 
I candidati e i presentatori di liste possono chiedere a partire da lunedì 7 ottobre fino al 22 

ottobre 2019, assemblee per la presentazione dei loro programmi ed effettuare la propaganda 

elettorale. 

Le richieste di riunione devono essere presentate in vicepresidenza dai rappresentanti di lista, 
5 giorni prima della data. 

 

                              

La Referente della Commissione elettorale Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Graziella Quattrocchi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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