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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 2, 21 e 22; 

Vista la delibera del  Consiglio di Istituto n.1  del 23/09/2014 

DECRETA 

Martedì 28 ottobre p.v. si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei 4 rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio d’Istituto , dei due rappresentanti degli studenti della Consulta 

provinciale, dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 

Di seguito si forniscono le indicazioni per il rinnovo della componente “studenti” del Consiglio d'Istituto (per 

l'anno scolastico 2014/15). 

A) Operazioni di voto 

Le elezioni della componente “studenti” del Consiglio d'Istituto si svolgeranno martedì 28 ottobre 2014, 

assieme alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale 

degli Studenti, Le operazioni di scrutinio avverranno, ad opera del Presidente di seggio e degli scrutatori 

nominati dal Dirigente Scolastico, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.  

B) Scadenzario: 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:  



dalle ore 9,00 dell'8.10.2014 alle ore 12,00 del 13.10.2014; per la modulistica è possibile rivolgersi alla 

segreteria dell'Istituto.  

- PROPAGANDA ELETTORALE e RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI:  

possono tenersi nel periodo dal 14.10.2014 al 25.10.2014 esclusivamente negli spazi predisposti. 

L’illustrazione dei programmi può avvenire soltanto a cura dei presentatori di lista e dei candidati. In questo 

periodo sarà inoltre consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Tale 

materiale dovrà essere privo di qualsiasi sponsorizzazione, pubblicità o indicazioni che possano 

compromettere l’imparziale svolgimento della competizione elettorale. Nella scuola sono disponibili spazi 

per l’affissione dei programmi; è necessario – nello svolgimento della propaganda elettorale – mantenere il 

decoro degli ambienti scolastici.  

Le richieste di assemblea degli studenti vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima 

della data prevista e, comunque, non oltre il 20/10/2014.  

Si segnala, inoltre, quanto segue:  

• Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria.  

• I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere 

autenticate dal dirigente scolastico.  

• Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

• Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari.  

• Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la 

lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate 

dal Dirigente); occorre documento valido di riconoscimento.  

• Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore 

di lista.  

• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.  

• I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.  

  

 Il Dirigente Scolastico                             .   

(Prof.ssa Anna Toraldo)                             . 

 


