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Prot. n. 5838/C16 dell’8.10.18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Articolazione delle operazioni preparatorie per il rinnovo delle rappresentanze 

studentesche per il Consiglio di Classe e per il Consiglio d’Istituto. 

 
Vista l’O.M. n. 17097 del 2/10/18 

Visto il proprio D.D. Prot. n. 5837/C16 dell’8/10/18  con il quale il Dirigente ha indetto le elezioni di 

cui all’oggetto  

DISPONE 

che le stesse 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 d’Istituto  

- Ogni studente ha diritto a votare (max  DUE preferenze) tra i candidati della lista votante; 
- Le liste devono contenere fino ad un massimo di OTTO candidati; 

- Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e dagli elettori presentatori, un 

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

candidati. 

   
  PER TUTTE LE LISTE: 

- I candidati possono far parte di una sola Lista del Consiglio d’Istituto e non possono essere 

presentatori; 

- E’ necessario indicare: cognome, nome, luogo di nascita dei presentatori e dei candidati; 

- Indicare il motto per ogni lista; 

 

2. TEMPISTICA 

 
  DATA VOTAZIONE: SABATO 27 OTTOBRE 2018 

 

Le operazioni si svolgeranno nelle aule ordinariamente occupate dalle classi secondo la seguente 

scansione: 

Sedi di Civitanova Marche - quarta ora di lezione: assemblea di classe; 
    - quinta e sesta ora di lezione: costituzione dei seggi elettorali, votazione 

per l’elezione della componente “Studenti” in ciascun Consiglio di Classe, nel Consiglio d’Istituto, 

operazioni di scutinio, redazione dei verbali elettorali. 

Sede Associata di Recanati - seconda ora di lezione:assemblea di classe; 

                                         -terza e quarta ora di lezione: costituzione dei seggi elettorali,  

votazione per l’elezione della componente “Studenti” in ciascun Consiglio di Classe, ne Consiglio di Istituto, 
operazioni di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 

 

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. 

 

1- PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI D’ISTITUTO 

 
Dall’8 al 12 ottobre 2018 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 15 AL 25 OTTOBRE 2018 

 

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 
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tornata delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il Consiglio d’istituto, sono concessi 
momenti assembleari con la seguente articolazione: 

 

 

 

SEDE CENTRALE – AULA LIM 
SEDE SUCCURSALE – AULA LIM 

SEDE ASSOCIATA DI RECANATI – AULA LIM 

 

ESCLUSIVAMENTE  

18 ottobre 2018 seconda ora classi PRIME e SECONDE 

19 ottobre 2018 seconda ora classi TERZE – QUARTE – QUINTE 
 

Oltre ai predetti momenti assembleari i candidati potranno esercitare il diritto di propaganda mediante 

affissione di programmi materiale elettorale all’albo degli studenti, purché detto materiale non risulti 

lesivo della dignità delle persone. 

 

3- ASSITENZA/SUPPORTO ALLE LEZIONI 
 

Per gli aspetti tecnici/organizzativi i soggetti interessati possono rivolgersi a : 

- SEDE CENTRALE Prof.ssa Macchini – Ufficio Protocollo 

- SUCCURSALE Prof. Palma Giacomo 

- SEDE ASSOCIATA DI RECANATI Prof.ssa Carboni Valentina – Prof.ssa Melinda De Carlo. 
 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 

 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


