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Noto, 15/10/2021 
 

- Alle studentesse e agli studenti 

- Ai docenti 

- Ai Responsabili di plesso e di indirizzo 

- Ai componenti della Commissione Elettorale 

- Al personale ATA 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p.c., al DSGA 

 

 

 

CIRCOLARE N. 36 

 

 

 

OGGETTO: Modalità organizzative per le elezioni per il rinnovo della componente ‘alunni’ 

del Consiglio di Istituto – 9 novembre 2021 

 

 

 

 

   Si rende noto che martedì 9 novembre c.a. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 

componente ‘alunni’ nel Consiglio di Istituto.  

   Tutti gli studenti dell’Istituto sono chiamati ad eleggere n. 4 rappresentanti. A tale scopo, in 

ogni plesso saranno costituiti, uno per ogni indirizzo, dei seggi elettorali itineranti composti da tre 

studenti designati dai rispettivi responsabili di indirizzo: uno con funzione di presidente, due con 

funzione di scrutatori. 

   I seggi si insedieranno alle ore 9:00 e, una volta acquisito il materiale elettorale (elenchi degli 

studenti da firmare, schede per il voto e stampati per la redazione del verbale), alle ore 9:15 

gireranno per le classi; pertanto le lezioni saranno sospese, in ciascuna classe, per il solo tempo 

necessario per la votazione.  

   Portata a termine tale operazione, ciascun seggio procederà, con l’assistenza del responsabile di 

indirizzo e/o del componente di plesso della Commissione elettorale, allo spoglio delle schede e 

successivamente alla stesura del verbale. 

   Tutti gli atti delle votazioni (elenchi degli studenti debitamente firmati, schede votate e schede 

residue, verbali di seggio) saranno consegnati dai responsabili di indirizzo, alle ore 15:30, alla 

Commissione elettorale, che si riunirà nei locali del plesso di via Platone per la riassunzione dei voti 

dei vari indirizzi e per l’individuazione e la proclamazione dei candidati eletti. 
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Istruzioni operative   
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

     Nelle liste i candidati devono essere indicati con il cognome, nome, luogo e data di nascita e 

contrassegnati da un numero arabo progressivo. 

     Ciascuna lista, corredata delle dichiarazioni di accettazione dei candidati, deve essere presentata 

da almeno 20 studenti elettori. 

     Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei venti firmatari alla Commissione 

elettorale, per il tramite dell’ufficio del protocollo, dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 

13:30 del 15° giorno antecedente a quello delle elezioni, vale a dire da mercoledì 20 a lunedì 25 

ottobre 2021.   

     Gli stampati per la presentazione delle liste possono essere richiesti ai rispettivi responsabili di 

indirizzo. 

     Nel pomeriggio del giorno di scadenza della presentazione delle liste, si provvederà 

all’affissione all’albo delle liste dei candidati. 
 

 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE 

     In base alle disposizioni vigenti, ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; pertanto, dovendosi eleggere quattro 

rappresentanti della componente alunni, ciascuna lista può comprendere fino a n. 8 candidati. 

     Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

stessa; all’atto della presentazione, a ciascuna viene assegnato un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale di istituto. 
 

MODALITA’ DI VOTO 

Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte.  

Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze. 
 

 

CAMPAGNA ELETTORALE 

1) L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati. 
 

 

2) Allo scopo di esercitare il diritto a svolgere la campagna elettorale, finalizzata alla 

presentazione dei candidati e dei programmi delle diverse liste, gli studenti dovranno 

attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

 

            a) entro il decimo giorno antecedente a quello delle votazioni, vale a dire non oltre la data    

del 30 ottobre 2021 è possibile chiedere al Dirigente Scolastico di poter svolgere 

l’assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del 

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 
 

 

        b)  l’assemblea di istituto potrà essere tenuta dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni, quindi dal 22 ottobre al 7 novembre; tuttavia, poiché il 7 novembre cade di 

domenica, la scadenza per lo svolgimento dell’assemblea è fissata a sabato 6 novembre per 

gli indirizzi in cui le lezioni si tengono per sei giorni alla settimana, a venerdì 5 novembre 

per gli indirizzi che adottano la cosiddetta ‘settimana corta’. Durante lo stesso periodo sono 
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messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei 

programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi. 

 

     Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla Commissione elettorale 

presieduta dal prof. Sebastiano Campisi.  

 

La presente comunicazione vale come avviso ai genitori. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Concetto Veneziano 
 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
 del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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