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Com. n. 39       Firenze, 26/09/2017 
Prot. n.  7344/2.2.b.                                                   
         

Agli studenti 
        Ai docenti    
        Al personale ATA 
        Alla commissione elettorale 
        All’albo OO.CC. 
             
  
      
            
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 2017-2018:  
               Consiglio d’Istituto Componente Studentesca a.s. 2017-2018 
               Consiglio di classe Componente Studentesca a.s. 2017-2018 
               Consulta Provinciale degli Studenti biennio 2017-2019 
  
 
      Si  comunica che  giovedì  26 ottobre 2017, si terranno le elezioni per il  degli Organi 
Collegiali in oggetto, secondo le seguenti modalità: 
 
 a) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
 b) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
 
 1. PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

Dalle ore 9.00 del  6  ottobre e non oltre le ore 12.00 dell’ 11 ottobre 2017. Non è consentita la 
rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, salvo restando la rinuncia alla 
nomina (art. 32 punto 6 O.M. 215/91); 

 
 2. PROGRAMMA ELETTORALE  

La presentazione dei candidati e dei programmi elettorali è consentita entro il 24 ottobre 2017. Le 
riunioni sono autorizzate dal Dirigente Scolastico su richiesta dei rappresentanti di lista entro il 16 
ottobre 2017. 
 

  c) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Ogni classe il giorno 26 ottobre 2017 costituirà il proprio seggio elettorale (un seggio per classe) secondo 
le seguenti modalità: 
 
- I docenti presenti consegneranno il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto; 
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- Gli studenti, riuniti in assemblea, nomineranno la Commissione elettorale per il seggio, composta da n. 
3 membri: un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore; 

 
- Gli studenti di ogni singola classe costituiscono una lista all’interno della quale verranno proclamati  

eletti i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze (è esprimibile una sola 
preferenza). A parità di voti fra più candidati si procederà all’elezione per anzianità che dovrà essere 
indicata sul verbale; 

 
- Al termine dell’assemblea inizieranno le operazioni di voto con il seguente svolgimento: 

 
 Consegna delle schede; 
 
 Votazioni (ogni elettore può esprimere una sola preferenza). In assenza dell’urna le schede col 

voto verranno introdotte nell’apposita busta; 
 
 Al termine delle votazioni avverrà lo spoglio delle schede e la compilazione dei verbali da parte 

dei membri del seggio elettorale di cui al punto 3; 
 

 Risultano eletti i 2 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di    
voti fra più candidati si procederà all’elezione per anzianità che dovrà essere indicata sul verbale. 

 
 
 
Tutto il materiale ricevuto dovrà essere inserito nell’apposita busta e consegnato in segreteria     
(Sig.ra Carla Visani). 
 
 
In ausilio alle operazioni di voto, si allegano  n. 3 pro-memoria; inoltre, per ogni quesito relativo 
alle elezioni degli Organi Collegiali in oggetto gli studenti possono rivolgersi ai membri della 
Commissione elettorale: 
 
Prof.ssa Pirollo Silvia (Docente) 
Prof. Poggi Pietro (Docente) 
Sig.ra Visani Carla (Assistente amm.va) 
 
 
 
 
            F.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Silvia Bertone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993  
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PRO-MEMORIA PER LE ELEZIONI 

 
ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO STUDENTI 

 
 
NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA:  
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a otto). 
Le liste possono avere anche un solo candidato. 
 
ELEGGIBILI: 4  studenti . 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti. 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE  
1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; 
2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 

prestampato, 
3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria studenti nel Consiglio d’Istituto è uguale a 
2. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati 
della medesima lista. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
1) Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione 

contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di 
elezioni. 

2) Documento di identità valido. 
 
MODALITA’ NELLA FORMAZIONE  DELLE LISTE: 
Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI 
NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi). 
 
CONTRASSEGNI LISTA: numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 
 
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE: 
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo 
le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla 
regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo 
per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 
 
RAPPRESENTANTI DI LISTA: 
I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al 
presidente della Commissione Elettorale. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la 
presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, 
mediante comunicazione scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute 
secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso. 
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Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente 
Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio. 
 

PRO-MEMORIA PER LE ELEZIONI  
  

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
 

NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA 
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a quattro). 
Le liste possono avere anche un solo candidato. 
ELEGGIBILI: 2 studenti 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori  
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE  
1) Si può esprimere una sola preferenza indicando cognome e nome del candidato prescelto. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 
3) Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di 

non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni. 
4) Documento di identità valido. 
 
MODALITA’ NELLA FORMAZIONE  DELLE LISTE: 
Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA. I 
candidati vanno numerati in ordine progressivo (numeri arabi). 
 
CONTRASSEGNI LISTA: numero romano riflettente l’ordine di presentazione. 
 
IRREGOLARITA’ DELLE LISTE: 
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica all’albo le 
irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione 
sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
liste con affissione all’albo. 
 
RAPPRESENTANTI DI LISTA: 
I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente 
della Commissione Elettorale. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE: 
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione dei 
programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione 
scritta, datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal 
Dirigente Scolastico stesso. 
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, il Dirigente 
Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio. 
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PRO-MEMORIA PER LE ELEZIONI 

 
ELEZIONI CONSIGLIO DI CLASSE  COMPONENTE STUDENTI  

 
Si può esprimere 1 preferenza, sono eleggibili 2 studenti 

 
 
 


