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PROCEDURA ELETTORALE SEMPLIFICATA 
 

(Procedura_elettorale_semplificata) 

 

 

(Dall'O.M. n° 215 del 15.07.91) 

 

 

 

1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1.1.Assemblea elettorale 

 

Il giorno stabilito, gli insegnanti presenti 

nelle varie classi aprono l'assemblea elettorale.  

Nella prima parte di detta assemblea gli 

insegnanti 

1. illustrano il significato delle operazioni che 

vengono richieste, nonché il senso profondo 

della partecipazione democratica alla gestione 

della scuola, 

2. presentano le finalità educative del Liceo 

Classico G. C. Tacito, elaborate dal Collegio 

dei Docenti. 

Successivamente gli insegnanti aprono la 

discussione, nel corso della quale gli studenti 

possono proporre eventuali modifiche o 

integrazioni alla programmazione educativa 

presentata. 

 

1.2.Seggio elettorale 

 

Conclusa la discussione viene costituito il 

seggio elettorale, composto da un presidente e due 

scrutatori, di cui uno funge da segretario 

verbalizzatore. Il seggio rimane aperto per due 

ore, salvo un'espressione unanime del voto da 

parte degli aventi diritto. 

Si ricorda che il voto è libero, personale, 

segreto. 

 

1.3.Processo verbale 

 

Sia dell'assemblea che delle operazioni di 

voto e di scrutinio viene redatto processo verbale. 

La modulistica necessaria per la redazione del 

processo verbale viene messa a disposizione dalla 

scuola. 

 

 

2. LISTE, MODALITA' DI VOTAZIONE, 

SCRUTINIO 

 

2.1.Elezione rappresentanti studenti nei Consigli 

di Classe 

 

2.1.1.Liste 

 

Per quanto attiene all'elezione dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe non debbono essere presentate liste di 

candidati: in ogni classe sono candidati tutti gli 

studenti in essa iscritti. 

 

2.1.2.Modalità delle votazione 

 

Gli studenti di ogni singola classe devono 

eleggere due rappresentanti e possono esprimere 

una sola preferenza 

 

2.1.3.Scrutinio 

 

Finite le  votazione, per quanto riguarda i 

voti espressi per l'elezione dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe, si procede immediatamente 

alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione 

degli eletti. 

Nell'ipotesi in cui due o più studenti 

riportino, ai fini dell'elezione del consiglio di 

classe, lo stesso numero di voti si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

 

2.2. Elezione rappresentanti studenti in Consiglio 

di Istituto 

 

2.2.1.Presentazione delle liste 

 

La componente studentesca elegge i propri 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto secondo il 

sistema delle liste contrapposte. 

Gli studenti possono presentare una o più 

liste. 

Ciascuna lista deve essere presentata da 

almeno 20 elettori della componente studentesca. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta 

solo da un numero romano progressivo, riflettente 

l'ordine di presentazione alla Commissione 
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Elettorale di Istituto e da un motto indicato in 

calce alla lista dai presentatori della stessa. 

Ciascuna lista può contenere un numero di 

candidati non superiore al doppio dei seggi 

attribuibili alla componente studentesca. Essendo 

tali seggi in numero di quattro, il numero massimo 

dei candidati di ciascuna lista è otto. 

Le liste devono essere presentate 

personalmente da uno dei firmatari alla segrateria 

della Commissione Elettorale dalle ore 9 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

2.2.2.Formazione delle liste 

 

In ogni lista i candidati devono essere 

elencati con l'indicazione del cognome, nome, 

luogo e data di nascita. I candidati sono 

contrassegnati da un numero arabico progressivo. 

Le liste devono essere corredate dalle 

dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né 

intendono far parte di altre liste della stessa 

componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più 

liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso Consiglio di Istituto, né può 

presentarne alcuna. 

 

2.2.3.Autenticazione delle firme 

 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 

rappresentanti delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente scolastico. Le 

autenticazioni delle firme possono essere fatte, in 

ogni caso, dal sindaco (o suo delegato), dal 

segretario comunale, 

da notaio o cancelliere. 

 

2.2.4. Rappresentanti di lista 

 

Il primo firmatario tra i presentatori di una 

lista può comunicare al Presidente della 

Commissione elettorale di istituto e ai seggi  

eletorali i nominativi dei rappresentanti di 

lista, in ragione di uno presso la Commissione 

elettorale e di uno presso ciascun seggio 

elettorale. 

I rappresentanti di lista possono assistere a 

tutte le operazioni. 

 

2.2.5.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 quello fissato 

per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi 

a disposizione appositi spazi per l'affissione degli 

scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. 

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, 

nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi. 

Le richieste per le riunioni sono presentate 

dagli interessati al Preside entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

2.2.6.Modalità delle votazioni 

 

Ogni studente può esprimere il proprio voto 

secondo le seguenti modalità: 

1. VOTO DI LISTA, 

2. VOTO DI PREFERENZA. 

Al massimo si possono esprimere due 

preferenze. 

 

2.2.7.Scrutinio 

 

I voti espressi in ciascuna classe per 

l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto vanno fatti pervenire alla Commissione 

Elettorale di Istituto, la quale procede alle 

operazioni di scrutinio. 

 

2.3.Elezione rappresentanti studenti nella 

Consulta provinciale 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

nella Consulta provinciale avvengono con le 

stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

Gli studenti potranno esprimere solo una 

preferenza. 

 


