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Ai docenti 

Agli alunni 
Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

All’Albo 

 

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe, nel Consiglio d'Istituto (quattro studenti) e nella 

Consulta Provinciale (due studenti). 
 

 
Si comunica che le elezioni per la rappresentanza degli studenti nei Consigli di 
Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale si svolgeranno in 

data 27 Ottobre 2020, con le modalità seguenti: 
 
 

Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe 
Il docente della terza ora di lezione, supporterà gli alunni nella designazione di tre 

studenti che svolgeranno le funzioni di presidente, e scrutatori del seggio 
elettorale. 
Si svolgerà poi, in ciascuna classe un'assemblea, nel corso della quale i docenti 

illustreranno il Ptof, i Regolamenti d’Istituto con il codice disciplinare, il Patto di 
Corresponsabilità, la programmazione didattico educativa annuale, nonché le 

modalità delle votazioni ed i modi di partecipazione democratica alla gestione 
della scuola, come previsto dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 che disciplina la 
costituzione e le competenze degli Organi Collegiali, dei comitati dei genitori e 

degli alunni.  
Dopo la pausa didattica si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto 
che si svolgeranno sotto la sorveglianza dei docenti e si concluderanno entro le 

ore 12.30. Al termine della votazione dovrà essere effettuato lo scrutinio dei voti, 
da registrare sull’apposito modulo-verbale, e tutto il materiale (schede votate, 

schede non utilizzate, modulo-verbale debitamente compilato) dovrà essere 
consegnato al docente presente in classe, che provvederà all'inoltro in segreteria 
didattica, mediante i docenti referenti (professori Loi Marta, Piras Francesca e 

Bacco Federico).  
I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si svolgano con ordine e 
regolarità. Gli alunni dovranno restare in Istituto fino alla conclusione di tutte le 

procedure elettorali e in ogni caso fino alle ore 13.15. I docenti sono invitati a 
leggere in classe la presente circolare ed illustrare agli alunni l’importanza della 



partecipazione alla gestione democratica della scuola attraverso la partecipazione 

agli OO.CC.  
Si ricorda che: 

 tutti gli studenti della classe sono contemporaneamente elettori ed 
eleggibili; 

 su ogni scheda non potrà essere indicata più di una preferenza; 

 risulteranno eletti, in ogni classe, i due studenti che avranno riportato il 

maggior numero di preferenze. A parità di voti si procederà a sorteggio. 
 

 
Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 
Con le stesse modalità e tempi indicati sopra possono essere eletti due studenti. 

Si fa presente che: 

 possono essere presentate una o più liste di candidati, contraddistinte da 

un motto e sottoscritte da almeno 20 studenti (presentatori) 

 ogni lista può comprendere al massimo quattro candidati. 

 Le liste dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 20 Ottobre 

2020. 
La modalità di voto prevede l’espressione di una sola preferenza tra gli studenti 
candidati. 

 
 
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto 

Con le stesse modalità e tempi indicati sopra possono essere eletti tre studenti. 
Si rammenta che: 

 possono essere presentate una o più liste di candidati, contraddistinte da 
un motto e sottoscritte da almeno 20 studenti (presentatori). 

 ogni lista può comprendere al massimo sei candidati. 

 Le liste dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 20 Ottobre 

2020. 
La modalità di voto prevede l’espressione di una sola preferenza tra gli studenti 

candidati. 
Al termine delle operazione elettorali, le lezioni continueranno nel rispetto 
dell’orario scolastico assegnato. 

 
Si raccomanda il massimo rispetto delle prescrizioni e del Protocollo Covid. 

 
 
                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Rita Scalas 
                                                                     Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
                                                                                  ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


