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Terni, lì 23 settembre 2019 

 

A tutto il personale Docente e non docente IISCA 
Agli alunni e ai loro genitori 
Alla Commissione Elettorale 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
Al Sito Web 

 
 OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale (consigli di classe) componente studenti ed elezione 

rappresentanti degli studenti nella consulta 
 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nella 
Consulta provinciale avranno luogo il giorno martedì 22 ottobre 2019.   

Esse si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dal D. M. n° 215 del 15.07.91, la 
quale prescrive che le operazioni di voto, per ogni singola classe, siano precedute dall'assemblea elettorale degli 
studenti di quella classe. 

 
A PARTIRE DALLA SECONDA ORA DI LEZIONE AVRANNO INIZIO LE ASSEMBLEE 

ELETTORALI DI CLASSE DEGLI STUDENTI CHE AVRANNO DURATA MASSIMA DI UN’ORA.  

AL TERMINE DI CIASCUNA ASSEMBLEA, SI COSTITUIRÀ' IL SEGGIO ELETTORALE CHE 

RIMARRÀ' APERTO PER DUE ORE, SALVO UN' ESPRESSIONE UNANIME DEL VOTO DA PARTE 

DEGLI STUDENTI. ALLA FINE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA PROCEDURA ELETTORALE 

SEMPLIFICATA, RIPRENDERANNO LE LEZIONI, SECONDO L' ORARIO STABILITO PER IL GIORNO  

22 OTTOBRE 2019. 

 
Le assemblee elettorali degli studenti sono presiedute dagli insegnanti presenti all'ora di inizio nelle varie 

classi. 
Relativamente all’elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale, si ricorda che i 

suddetti rimangono in carica per due anni. 
 
1. Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

 
Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe non devono essere 

presentate liste poiché tutti gli alunni sono eleggibili. 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Sulle schede elettorali opportunamente firmate da uno scrutatore è ammesso esprimere una sola preferenza; 
risulteranno eletti i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, verrà costituito un seggio elettorale che 
provvederà alle operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Al termine delle operazioni tutto il materiale dovrà essere restituito alla Commissione elettorale attraverso la 
segreteria didattica. 

 
2. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella  Consulta Provinciale 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti  nella consulta provinciale è prevista la presentazione di liste. 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in calce alla lista.  
Ciascuna lista può contenere un numero di candidati  non superiore al doppio dei seggi attribuibile alla 

componente studentesca. 
Essendo tali seggi in numero di due, il numero massimo dei candidati di ciascuna lista è pari a quattro.  
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti e consegnata personalmente da uno dei firmatari 

alla segreteria della commissione elettorale presso l’Ufficio didattica dell’Istituto. 
Le Liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella Consulta 

Provinciale degli studenti devono essere presentate all’ufficio di Segreteria Didattica dalle ore 09:00 del 24 settembre 
2019 alle ore 13:00 del 07 ottobre 2019. (QUINDICI GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI) 

Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati gli appositi modelli di presentazione messi a 
disposizione nel plico che viene depositato per ciascuna classe o reperibili presso gli uffici di segreteria didattica. 

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore è ammesso esprimere una preferenza per 
la Consulta. 

Al termine delle operazioni di voto tutto il materiale relativo alle elezioni dei rappresentanti del consiglio di 
istituto e della Consulta Provinciale dovrà essere restituito alla commissione elettorale attraverso l’ufficio di  segreteria  
didattica.  

La commissione provvederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
Per informazioni più dettagliate sulla procedura elettorale semplificata, limitatamente all’elezione dei 

consigli di classe e della consulta provinciale degli studenti,  si rimanda al promemoria allegato alla presente 
comunicazione. 

 
2. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto   

 
A norma dell’art. 23 dell’ordinanza ministeriale n. 215/91, in occasione del rinnovo triennale di tutte le 

componenti di questo consiglio di istituto, le elezioni degli studenti si svolgeranno con la procedura ordinaria e non si 
applicherà quella semplificata prevista per gli organi di durata annuale. 

Al riguardo seguiranno a breve indicazioni sui tempi e sulla procedura elettorale da seguire. 
Per informazioni più dettagliate sulla procedura elettorale semplificata, limitatamente all’elezione dei 

consigli di classe,  si rimanda al promemoria allegato alla presente comunicazione. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
 


