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AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

 

Anche quest’anno, gli studenti sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti: 

- quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in carica 1 anno); 

- due rappresentanti in ogni singolo Consiglio di classe (in carica 1 anno); 

- due rappresentanti nella Consulta (in carica 2 anni). 

Le elezioni si terranno venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 8:15 alle ore 10:00 in presenza. 

L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto avverrà attraverso il voto su liste di 

candidati. 

Le liste vanno presentate utilizzando appositi moduli da richiedere alla segreterìa didattica: e vanno 

consegnati dalle ore 09:00 di venerdì 9 ottobre 2022 alle ore 12:00 di giovedì 13 ottobre 2022. 

Le liste, caratterizzate da un motto identificativo, devono essere sottoscritte da almeno 20 

studenti (anche di classi diverse).  Le liste possono essere costituite da un massimo di otto 

candidati per il Consiglio di Istituto e quattro candidati per la Consulta Provinciale.  Le 

preferenze esprimibili sulla scheda per la votazione sono massimo due per il Consiglio di Istituto 

e uno per la Consulta. 

Il voto per ciascuna classe si esercita presso la propria aula, secondo le modalità seguenti: 

 Dalle 8:15 alle 9:15 assemblea di classe e presentazione dei candidati rappresentanti di classe 

(i docenti in servizio sono tenuti ad esercitare opportune forme di vigilanza); 

 Dalle 9:15 alle 9:30: operazioni di voto su modulo cartaceo per le elezioni dei rappresentanti 

di classe; 

 Dalle 9:30 alle 9:40: proclamazione eletti e verbalizzazione delle operazioni; 

 Dalle 9:40 alle 10:00: elezioni dei rappresentanti di istituto e dei rappresentanti degli 

studenti presso la Consulta Provinciale. 

Per chiarimenti, gli studenti possono rivolgersi alla Commissione Elettorale. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Tamara Viviana ISLER 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93  

 




