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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nell'Organo di
Garanzia e nel Consiglio d’Istituto:
Per il regolare svolgimento delle elezioni in oggetto, si forniscono le seguenti comunicazioni e
disposizioni:
Commissione elettorale
La Commissione elettorale cura il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali, fornisce
agli elettori e ai componenti dei seggi l'assistenza e le indicazioni necessarie, rende noti i risultati
delle elezioni.
La Commissione è costituita dalle prof.sse Silvana Bruna e Cristina Roscio, dal genitore Terzago
Enrica, dall’allieva Giorgia Peraudo e dalla sig.ra Luisa Ramondino
(personale A.T.A).
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe
Le elezioni dei due rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, si svolgeranno il 28
ottobre 2016 con le seguenti modalità:
Dalle ore 9:50 alle ore 10:00 uno studente per classe si recherà al piano terra per prendere in
consegna il materiale elettorale dai membri della Commissione: urna, verbale, elenco degli studenti
della classe (ogni elettore dovrà firmare accanto al proprio nome), tre buste, di cui una per le
elezioni del Consiglio di classe, una per il Consiglio d’Istituto e una per l'Organo di Garanzia (le
ultime due dovranno essere riconsegnate sigillate ai membri della Commissione elettorale al
termine delle operazioni di voto) e le schede per la votazione, che dovranno essere vidimate dal
presidente del seggio.
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 ogni classe terrà nella propria aula l'assemblea di classe, presieduta
dal docente dell'ora: scopo dell'assemblea è di consentire il dibattito preliminare e l'illustrazione
delle modalità di votazione da parte del docente che la presiede.
Dalle ore 11:00 alle ore 11:30 avranno luogo le votazioni. Si ricorda che ciascun elettore può
esprimere una sola preferenza. Per ogni classe verrà costituito, nell'aula corrispondente, un seggio
composto da un presidente e da due scrutatori, tutti scelti tra gli studenti. Il presidente del seggio
curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio (lo scrutinio
riguarderà solo le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di classe), secondo le indicazioni
della Commissione elettorale.
Entro l’inizio della quinta ora di lezione tutte le operazioni elettorali dovranno essere concluse.
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Lo svolgimento delle attività didattiche riprenderà regolarmente dalle ore 12:00, secondo il
consueto orario della giornata.
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nell'Organo di Garanzia e nel Consiglio d’Istituto
Le elezioni prevedono la scelta di due rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia e di
quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Si ricorda che per la votazione dell’Organo di
Garanzia ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, mentre per il Consiglio d’Istituto
ogni elettore può esprimere due preferenze.
Le votazioni si svolgeranno contemporaneamente a quelle dei rappresentanti di classe,
mentre lo scrutinio sarà effettuato dai membri della Commissione elettorale.
Al termine delle operazioni di voto uno studente si recherà al piano terra e consegnerà ai membri
della Commissione elettorale le buste sigillate nelle quali saranno state riposte le schede votate. Lo
scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura dei seggi a cura dei membri della
Commissione elettorale.
Gli studenti candidati possono assistere alle operazioni di scrutinio.
Gli studenti che intendano candidarsi per l’elezione nell'Organo di Garanzia e nel Consiglio
d’Istituto sono invitati a recarsi presso la segreteria didattica per ritirare l’apposito modulo su cui
inserire le liste, il motto e le firme di presentazione, che dovrà essere riconsegnato alla medesima
segreteria entro le ore 12:00 del 14 ottobre 2016, pena la non validità della lista.
La proclamazione degli eletti avverrà tramite pubblicazione dei risultati entro le ore 12,00 del
02/11/2016.
Si ricorda che è ammesso ricorso avverso i risultati entro cinque giorni dalla pubblicazione degli
stessi.
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