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AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

DEL POLO 
 

 
  

CIRCOLARE N. 19                                                                         Castel San Giovanni, 08/10/2020 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER 
 
ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTI  IN SENO AL CONSIGLIO DI CLASSE E DI ISTITUTO 

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 

Le tre  votazioni si svolgeranno: 

 

 Venerdi  30 ottobre 2020    dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 
Le liste  dei candidati   per le elezioni  nel Consiglio  di Istituto   devono  essere presentate   in 
segreteria didattica,  con le  modalità   previste   dal  D.L.vo  16 aprile   1994  n°297,  

  dalle  ore  09.00  di  sabato   10 ottobre  2020 alle ore 12.00 di venerdì 16 ottobre 2020 
 

 

 PROPAGANDA ELETTORALE 
 

Dal 12 ottobre al 27 ottobre. 2020 

 

 AFFISSIONE   DELLE  LISTE  ALL' ALBO  DELLA  SCUOLA 
 

16 ottobre   2020 (dopo le ore 12) 
 
 
 
DOVE SI VOTA 

 
Ciascuna classe vota nelle rispettive aule che saranno fornite di tutto il materiale necessario con la 
presenza dei docenti in orario 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

Il voto viene  espresso  personalmente da ciascun  elettore   mediante   un segno  sul  numero  
romano indicante  la lista prescelta: è possibile attribuire al massimo due voti di preferenza a 
candidati della lista scelta. Non è ammesso il voto disgiunto. 
 
 
 
 
 
 



LISTE DEI CANDIDATI 
 

Ogni lista deve  essere  contraddistinta  da un  motto   indicato   dai rappresentanti     firmatari   
in calce alla lista; le liste  possono  comprendere  un  numero di   candidati   sino  al doppio   dei  
rappresentanti da eleggere al massimo 8. 

Le  liste  dei candidati   per  la componente   studenti    devono  essere presentate   da almeno 

20  elettori non candidati   della   medesima   componente e  consegnate   personalmente    da uno  
dei   firmatari alla segreteria della commissione elettorale  presso gli Uffici  dell'  Istituto. 

 
 

Le  liste  devono essere corredate  dalle Dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla 
dichiarazione   che gli stessi  non  fanno  parte  né intendono   far  parte  di altre  liste  della   
medesima componente.  Le  liste devono  essere corredate altresì  dalle  dichiarazioni dei  
presentatori   di lista. Le firme   dei  candidati   accettanti    e quelle   dei  presentatori    di  lista  
devono   essere  autenticate  dal Dirigente  Scolastico.  I moduli   per  la presentazione  delle  
liste  sono disponibili   presso  la Segreteria Didattica  dell'Istituto. 

 
Le liste verranno  affisse all’ Albo dell'  Istituto   venerdì  16 ottobre 2020 dopo le  ore  12.00. 

 
 

Nel   formulare    le  liste,   si   invita   a   rispettare    la   c.s.   quota    rosa  ospitando,    ognuna,   se 

possibile, almeno   il 30% di candidate  femminili. 

 

PROPAGANDA 
ELETTORALE 

 
 

I candidati   possono   illustrare i programmi. Le riunioni di presentazione dei programmi e delle 

liste si svolgeranno on line.   

Le richieste di  riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico il quale stabilirà il relativo 

calendario. 
 
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                        Prof.ssa Raffaella Fumi 


