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prot. n. 3360 A/19       Nocera Inferiore, 27 settembre 2013 
 

  
         Agli Alunni 
         Ai Docenti 

         
Al Presidente della Commissione elettorale 

Prof. C. Amodio 
 

Ai docenti collaboratori DS 
Proff. M. Russo, G.Granato 

 
Ai docenti referenti di plesso 

Proff. A. Cantarella, M. Lamberti  
 

Al DSGA 
 

         All’Albo - Atti 

                                    

CIRCOLARE N.15 
                            
                                                
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2013/14 – Adempimenti Operativi. 

 

 Si comunica che le elezioni della rappresentanza degli studenti si svolgeranno  martedì 15 ottobre 

2013  secondo il seguente programma : 

dalle ore 12:15 alle ore 13.15 

a) le elezioni della Consulta Provinciale   (n. 2 componenti); 

b) le elezioni del Consiglio d’Istituto per la componente alunni (n. 4 componenti); 

c) le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (due per ogni classe) 

Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti alla Consulta provinciale e al Consiglio d’Istituto, 

secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991 (artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41) si comunica 

quanto segue: 

Formazione delle liste dei candidati 

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Consulta provinciale e 

Consiglio d’Istituto)  

 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono anche 

dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente. 
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 Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni del Consiglio d’Istituto, né può presentarne 

alcuna. 

 Le liste possono contenere anche un nominativo 

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai docenti a 

ciò delegati dal Dirigente Scolastico previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento. 

Presentazione delle liste dei candidati 

 Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori. 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

(otto per il Consiglio d’Istituto e quattro per la Consulta Provinciale) 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione 

elettorale alle ore 12,00 di martedì 1° ottobre 2013. 

 I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 

candidati. 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo 

restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

Esposizione delle liste 

Nello stesso giorno di scadenza per presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore dodici la 

commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati. 

Verifica della regolarità delle liste 

La Commissione elettorale verificherà che: 

 le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie chi 

si riferiscono le liste, che le firme dei presentatori risultino debitamente autenticate; 

 le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi 

appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, che le loro firme siano autenticate, depennando i 

nominativi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti. 

La Commissione elettorale provvederà a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiori al 

massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi. La Commissione elettorale cancellerà altresì i 

nominativi dei candidati che facciano parte di più liste per la stessa componente e per lo stesso organo e non 

terrà conto delle firme di presentatori che abbiano sottoscritto altre liste in precedenza.  

Qualora, dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e 

nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione elettorale ne darà 
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comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni dall’affissione 

della comunicazione. 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni per 

la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente  a 

quelle delle votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli 

scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 

dell’Istituto di scritti relativi al programma. 

Modalità delle votazioni 

Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe, nell’aula di competenza, l’assemblea degli studenti che 
avrà luogo martedì 15 ottobre 2013 dalle ore 11:15 alle ore 12:15. Detta assemblea sarà presieduta, 
per la sua intera durata, dal docente in orario. 
Durante l’assemblea saranno illustrate dal Presidente le funzioni e le competenze del Consiglio di 
classe, del Consiglio di Istituto, e della Consulta Provinciale. 
Nel corso dell’assemblea il Presidente curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre 
studenti della stessa classe, dei quali uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori. 
Gli elettori riceveranno tre schede distinte per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al 
Consiglio di Istituto, al Consiglio di Classe e per i rappresentanti in  seno alla Consulta Provinciale 
All’atto della votazione, dalle ore 12:15 alle 13:15, per il Consiglio di Classe ogni studente esprimerà 
sull’apposita scheda una sola preferenza indicando nome e cognome completo di uno studente della 
classe. Analogamente per la rappresentanza nella Consulta Provinciale. 
Per elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto sulle apposite schede sarà possibile 
esprimere al massimo due preferenze. 
Al termine delle votazioni il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alle operazioni di 
scrutinio per il consiglio di Classe. 
Gli elettori ancora presenti nel seggio alle ore 13:15 sono ammessi al voto. 
I docenti in orario all’ultima ora cureranno la vigilanza degli studenti fino alla fine delle operazioni. 
Al termine dello scrutinio i verbali ed i materiali prodotti per ogni votazione saranno consegnati alla 
Commissione Elettorale interna per gli adempimenti di competenza.  
Rappresentanti di lista 

Il primo firmatario tra i rappresentanti di lista comunica ai presidenti della commissione elettorale  e dei 
seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale 
e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento  

           

 
                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Paola Anna Gianfelice 


