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Prot. n°  1623   A/19 
Agli Alunni 

Ai Genitori 

Alla Commissione Elettorale 

All’albo 

 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI ELETTORALI OO.CC ANNO SCOL. 2020-2021; 
 
 
 

In  occasione  dello  svolgimento  delle  elezioni  dei  rappresentanti degli  studenti  per  giorno 

17/10/2020, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative: 
 
  
I modelli per la presentazione delle liste posso essere ritirati in segreteria dal 03/10/2020. Gli 
alunni potranno consultare il D.P.R. n. 567/96 e altro materiale informativo, reperibile sul sito 
www.istruzione.it/studenti.  
 
 
Dalle ore 8,00 del giorno 7 ottobre alle ore 13,00 del giorno 10 ottobre 2019 presentazione 
delle liste degli studenti per il consiglio di istituto  in Segreteria didattica  tramite modulo 
prestampato. Le liste vanno contraddistinte da un motto e sottoscritte. Per il Consiglio di 
Istituto non potranno comprendere più di 8 candidati. Si raccomanda la partecipazione delle 
studentesse per garantire la rappresentanza di genere.  
Voti di preferenza: 

- Per i consigli di classe     1 preferenza 
- Per il Consiglio di Istituto     2 preferenze  

 
  
Il modulo va presentato da parte di uno dei firmatari sottoscrittori della lista.   
  
Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente scolastico 
o da suo delegato. Dalle ore 13.00 del 10 ottobre 2020 le liste saranno affisse all’albo .  
 
 
Rinnovo rappresentanti alunni e genitori nei Consigli di classe: 
 

 gli eligenti  nei consigli di classe  sono due sia per la componente alunni che genitori, 
la preferenza, invece, una sola . 

 si ricorda che per il rinnovo dei consigli di classe alunni e genitori esercitano 
l’elettorato attivo e passivo ( cioè che votano e possono essere votati) . 

 
 
Elezioni studenti nel Consiglio d’Istituto: 

 le relative liste per il consiglio di istituto contrassegnate da un motto dovranno essere 
presentate negli uffici della segreteria entro le ore 13,00 del 10/10/2020.  

 ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti e non potrà contenere più di 
8 candidati.  

 ogni studente può essere presentatore di una sola lista; 
 ogni studente può firmare per una sola lista; 
 i componenti da eleggere nel consiglio d’Istituto sono 3 ed ogni elettore può 

esprimere una sola preferenza. 
  
Spezzano Alb. 03/09/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Talarico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs 39/93 
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