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Prot. n. 3114/ag 

                 Imperia, 2 ottobre 2015 

Alle Classi 

Ai Docenti delle ore impegnate per le 

elezioni dei Consigli di Classe 

Oggetto:  Elezioni rappresentanti degli studenti (indette in data 1 ottobre con provv. 3089, esposto all’Albo ) –                 
Ø     Nel Consiglio di Istituto 
Ø     Nei Consigli di Classe 

    
1. Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto e della 

Consulta Studentesca    con procedura semplificata, avranno luogo lunedì 26 ottobre dalle ore 7.50 
alle ore 9.30, ai sensi degli art. 21 e 22 dell’O.M. n.215/1991; 

        le operazioni sono così organizzate: 
- Dalle ore 7.50 alle ore 8.40 gli studenti, in assemblea di classe, prendono in esame le linee 

della progettazione didattico-educativa della classe, insieme al docente (in servizio nella 
prima ora di lezione), a ciò delegato dal Dirigente Scolastico e redigono il verbale di quanto 
emerso. Il verbale è firmato dal Docente. 
CONSIGLIO DI CLASSE: 
Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. Gli studenti per eleggere i loro 
rappresentanti nei consigli di Classe, potranno esprimere una sola preferenza. 

- Dalle ore 8.40 alle ore 9.30, costituito il seggio (occorrono tre alunni: un Presidente e due  
scrutatori), in ogni classe si procede alle operazioni di voto, allo scrutinio, alla 
verbalizzazione (su modello prestampato) e alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di 
Classe. Farà assistenza nel corso delle operazioni di voto, il docente in servizio nella seconda 
ora di lezione. 

- Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto sarà invece la 
Commissione elettorale a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza 
nonché alla proclamazione degli eletti. 
CONSIGLIO DI ISTITUTO: 
Si comunica che, in base alla O. M. 15/7/91 n. 215artt. 21 e 22 e C. M. 18 del 7/09/2015, le 
elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto per l’a.s. 
2015/2016, si terranno in concomitanza con le elezioni per eleggere i rappresentanti dei 
Consigli di classe nella mattina di lunedì 26 ottobre 2015 
Per le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Istituto gli alunni sono invitati a 
presentare al Dirigente Scolastico, dalle ore 9.00 del 06/10/2015 alle ore 12.00 del 
12/10/2015, le liste dei loro rappresentanti da eleggere. 
 Il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere le liste sopra citate alla Commissione 
Elettorale per quanto di competenza. 
Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista, che devono presentarsi 
muniti di documento di identità all’atto della sottoscrizione. Ogni lista può essere composta 
fino a 6 candidati, deve essere contraddistinta da numero romano e motto. 
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto saranno 3, pertanto gli alunni 
potranno esprimere nella votazione FINO A UNA PREFERENZA. 
Per quanto riguarda i moduli per la presentazione delle liste, gli interessati potranno 
rivolgersi alla Segreteria didattica.  

Hanno diritto di voto tutti gli studenti iscritti all’Istituto. Per il Consiglio di Istituto il voto di lista viene espresso 
personalmente da ciascun elettore mediante crocetta sul numero romano indicato nella scheda elettorale, le 
preferenze potranno essere espresse con un segno di spunta accanto al nominativo del candidato o dei candidati 
prestampato sulla scheda. 

        
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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