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 Agli Studenti  
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                 LORO SEDI    
      

OGGETTO: Elezioni rappresentanti studenti nei Consigli di classe nel Consiglio d’Istituto e nella 
Consulta Provinciale.  

 

Si comunica che Venerdì 25 Ottobre  p.v. in tutte le classi si svolgeranno, con procedura elettorale 

semplificata, le elezione di due rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, di quattro rappresentanti 

nel Consiglio d’Istituto e di due rappresentanti nella Consulta Provinciale.  

In merito alle elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 

Provinciale la procedura  richiede la formazione di liste elettorali. Si invitano gli studenti a promuovere la 

formazione di liste aperte a tutti coloro che hanno intenzione di dare un contributo fattivo, ricco di stimoli e 

di interessi. 

Per il Consiglio d’Istituto gli alunni possono esprimere due preferenze ed eleggono quattro studenti. 

Per la Consulta Provinciale gli alunni possono esprimere una sola preferenza ed eleggono due studenti 

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta provinciale deve 

essere effettuata dalle ore 9.00 del 20° giorno  antecedente a quello fissato per le votazioni (cioè Domenica 

06 Ottobre p.v.) alle ore 12.00 del 15° giorno (cioè Venerdì 11 Ottobre p.v.). 

I relativi modelli possono essere ritirati in segreteria alunni. Concluse le operazioni di scrutinio i 

presidenti dei seggi elettorali consegneranno alla Commissione Elettorale, presso l’ufficio alunni, i verbali 

relativi alle operazioni di voto, per poter procedere alla proclamazione degli eletti. 

Le modalità e i tempi di votazione dei rappresentanti nei diversi organi, verranno esplicitate con 

apposita circolare alcuni giorni prima delle elezioni.       
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