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A tutte le classi 

 Ai docenti 

Ai Responsabili di plesso e di indirizzo 

Ai Componenti della Commissione Elettorale 

Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

e, p.c., al DSGA 

 

 

 

CIRCOLARE N. 66 

 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti – biennio 

2019/20-2020/21 

 

 

   Si informa che con la conclusione dell’anno scolastico 2018-2019 è scaduto il mandato biennale 

di incarico dei rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, per cui si rendono necessarie 

le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti di ogni singolo istituto di istruzione superiore, i quali 

rimarranno in carica per il biennio 2019/20-2020/21. 

   Avendo la Commissione Elettorale di Istituto stabilito che le votazioni si svolgeranno lunedì 9 

dicembre 2019, si indicano di seguito le scadenze e le procedure da rispettare per il corretto 

svolgimento della tornata elettorale.  

 

Presentazione delle liste 
 

   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, contraddistinta da un motto, deve essere sottoscritta da almeno 20 alunni elettori 

e presentata personalmente da uno dei venti firmatari alla Commissione elettorale di istituto, per il 

tramite dell’ufficio del protocollo, ubicato presso la sede centrale, entro le ore 12:30 di sabato 30 

novembre 2019.  

   Si precisa che, in base alle disposizioni vigenti, ogni lista può comprendere un numero di 

candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere, vale a dire fino a quattro candidati, 

essendo due quelli da eleggere.  

   All’atto della presentazione, a ciascuna lista verrà assegnato un numero romano riflettente 

l’ordine cronologico di presentazione. 

   Si ricorda che gli stampati per la presentazione delle liste possono essere richiesti ai 

responsabili di indirizzo. 
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Campagna elettorale 
 

   Allo scopo di esercitare il diritto a svolgere la campagna elettorale, per la presentazione dei 

programmi e dei candidati delle diverse liste, è possibile usufruire, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico, di un’assemblea straordinaria della durata di un’ora di lezione, che dovrà tenersi nei vari 

plessi secondo il calendario di seguito indicato: 

- 4 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 11.00: plessi di via Pitagora (indirizzi: Artistico, 

ITAS, Scientifico, Linguistico); 

- 4 dicembre 2019, dalle ore 11.30 alle ore 12.30: plesso di via Platone (indirizzi: CAeT e 

IPSIA); 

- 5 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 11.00: sede centrale (indirizzi: Liceo Classico e 

biennio del Liceo delle Scienze Umane); 

- 5 dicembre 2019, dalle ore 11.30 alle ore 12:30: plesso “Raeli” (indirizzi: Liceo Economico 

Sociale e triennio del Liceo delle Scienze Umane). 

  

  Nei giorni suindicati, i candidati sono autorizzati a lasciare i plessi di appartenenza per recarsi nei 

plessi in cui si tiene l’assemblea, purché, se minorenni, muniti di liberatoria dei genitori. I 

maggiorenni sono comunque tenuti a chiedere l’autorizzazione ai responsabili dei rispettivi plessi.    
 

   Al termine di ciascuna assemblea di plesso le lezioni riprenderanno regolarmente.  

 

Modalità delle votazioni 

   Lunedì 9 dicembre 2019, si voterà presso tutte le sedi dalle ore 8:30 alle ore 11:00. A tale scopo, 

nei giorni precedenti, i componenti della commissione elettorale e i responsabili di indirizzo 

individueranno tre alunni per ogni plesso, che costituiranno un seggio itinerante che dovrà girare 

per le classi; pertanto in ciascuna classe le lezioni saranno interrotte soltanto per il tempo necessario 

per votare.  

   Al termine delle operazioni di voto, ciascun seggio effettuerà lo spoglio delle schede e redigerà 

apposito verbale; per tali operazioni sarà necessaria l’assistenza dei componenti della Commissione 

elettorale e dei responsabili di indirizzo. 

   I responsabili di plesso faranno in modo da restituire tutto il materiale elettorale (schede e verbali 

regolarmente redatti) presso l’ufficio di presidenza del plesso “Carnilivari” entro le ore 14:00; a tale 

scopo è delegata alla ricezione la responsabile, prof.ssa Maria Rizza. 

 
 

* * * * * 
 

   La Commissione elettorale si riunirà in seduta plenaria, per la riassunzione dei voti dei vari plessi 

e per l’individuazione e la proclamazione dei due alunni eletti, improrogabilmente il pomeriggio 

dello stesso giorno delle votazioni, vale a dire lunedì 9 dicembre p. v., alle ore 15:00, nei locali del 

plesso "Carnilivari".  
 

   Per qualsiasi informazione ed eventuale richiesta di materiale, si prega di contattare in tempo utile 

il Presidente della Commissione elettorale, prof. Sebastiano Campisi, o il componente di plesso 

della stessa Commissione. 

 
 

   Il Presidente della Commissione elettorale 

                Prof. Sebastiano Campisi 
 

           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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COMMISSIONE ELETTORALE 
 

 FIRMA 

Prof. Sebastiano Campisi  

Prof.ssa Grazia Cassarisi   

Prof.ssa Eleonora Celisi  

Prof.ssa Maria Colombo  

Prof.ssa Corrada Fatale  

Prof.ssa Rosa Licata Tiso  

Prof.ssa Venera Parisi  

Prof.ssa Valeria Tiralongo  

 
 

 


