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Prot. n° 6728 A19                                                        Civitanova Marche, 5 ottobre 2015 

 
 

All’albo 
Agli studenti 
Alla Commissione elettorale 

 
 
Oggetto : articolazione delle operazioni preparatorie per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche per il Consiglio di Istituto -  Consulta Provinciale – Consiglio di Classe. 
 
 
Visto il prot. 6687 a19 del 2 ottobre 2015 con il quale la D.S. ha indetto le elezioni di cui 
all’oggetto si comunica che le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

1.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DI VOTAZIONE 
 

 
Per il Consiglio di classe ogni studente ha diritto a votare ( max UNA preferenza) e di essere 
votato nella classe di appartenenza; 
 
Per il Consiglio di Istituto 

 ogni studente ha diritto a votare ( max DUE preferenze)  tra i candidati della lista votata; 
 Le liste devono contenere fino ad un massimo di OTTO candidati; 
 Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e dagli elettori presentatori, 

minimo di 20 SOTTOSCRITTORI DEVONO presentare una sola lista e non possono essere 
candidati. 

 

Contestualmente alle votazione dei rappresentanti di classe si svolgeranno anche  le elezioni per i 
rappresentanti della Consulta Provinciale. 

 

Per la Consulta Provinciale  

 Ogni studente ha diritto di votare (max UNA preferenza) un  solo candidato tra quelli elencati 
nella relativa lista. 

 Le liste debbono contenere fino ad un massimo di QUATTRO candidati (occorrono cognome; 
 le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e dagli elettori presentatari, un 

minimo di 20 che possono presentare una sola lista e non possono essere candidati. 
 

PER TUTTE LE LISTE :  

 

 I candidati possono far parte di una sola Lista del Consiglio di Istituto e/o della Consulta  
Provinciale Studenti e non possono essere presentatori; 

 È necessario indicare nome, luogo di nascita dei presentatori e dei candidati; 
 indicare un motto per ogni lista; 

 

2. TEMPISTICA 

 

DATA VOTAZIONE:  lunedì  26  ottobre 2015 
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Le operazioni si svolgeranno nelle aule ordinariamente occupate dalle classi secondo la seguente 
scansione: 
Penultima ora di lezione. Assemblea di classe; il docente dell’ora provvederà ad individuare n° 
2 scrutatori ed un presidente di seggio scelti tra gli studenti non candidati; 
Ultima ora di lezione: votazioni. 
Al termine delle votazioni gli studenti del seggio elettorale consegneranno alla Commissione 
Elettorale i verbali debitamente compilati in ogni loro parte; 
una volta svolti questi adempimenti in modo completo, la classe intera potrà uscire.  
 

La Commissione Elettorale passerà con il SEGGIO ITINERANTE presso ogni 
classe per la raccolta dei voti relativi al Consiglio d’Istituto e alla Consulta. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE  PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLIO DI 
ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 

DAL 6 AL 10 OTTOBRE  2015 PRESSO UFFICIO DIREZIONE DI OGNI SEDE 

I RESPONSABILI DI SEDE PROVVEDERANNO A TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE LE LISTE ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO 
 

2. PERIODO DI PROPAGANDA ELETTORALE:    DAL 12 AL 24 OTTOBRE 
2015   

 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione democratica, l’esercizio consapevole del 
voto attraverso la conoscenza dei candidati e dei programmi e pari opportunità a tutte le 
liste che affronteranno la tornata delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il 
Consiglio di Istituto, sono concessi momenti assembleari con la seguente articolazione: 
 
SEDE CENTRALE – AULA LIM  
SEDE SUCCURSALE – AULA LIM 
SEDE ASSOCIATA  REC – AULA LIM 
  
ESCLUSIVAMENTE  
Mercoledì 14 ottobre : seconda ora classi PRIME e SECONDE 

 Giovedì 15 ottobre : seconda ora classi TERZE, QUARTE e QUINTE 
 
 

Oltre ai predetti momenti assembleari i candidati potranno esercitare il diritto di propaganda 
mediante affissione di programmi e materiale elettorale all’albo degli studenti, purché detto 
materiale non risulti lesivo della dignità delle persone.  
Nessun candidato è autorizzato ad accedere nelle classi per esercitare il diritto di 

propaganda durante l’ordinario orario delle lezioni. 

 

3. ASSISTENZA / SUPPORTO ALLE ELEZIONI  

Per gli aspetti tecnici - organizzativi i soggetti interessati possono rivolgersi a: 
SEDE CENTRALE : Prof.ssa Maria Macchini  - Uff. Protocollo 
SEDE SUCCURSALE: Prof. Domenico Bartolini – ufficio Tecnico – Maurizio Paciaroni 
SEDE ASSOCIATA  REC: Prof.ssa Guzzini –  CS Silvana Bozzi. 

   

 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 
f.to Prof.ssa Valentina Bellini 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs.  n. 39/1993 


