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CIRCOLARE INTERNA N. 15 del 24 settembre 2018 
 

- A tutti gli studenti 
- Ai Componenti della 

Commissione elettorale 
- Allo Staff di Presidenza 

         Proff.   G. Maisano, F. Reina 
- Al D.S.G.A. Dott.ssa A. Costanzo 
- All’Ufficio Studenti 
-  All’Ufficio Personale 

   Sede 
  - Al sito della scuola 
 
OGGETTO:  Elezione rappresentanti alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto 

(durata annuale) e nella Consulta provinciale (durata biennale) 
Mercoledì 24 ottobre 2018 – a.s. 2018/2019.  

  
 Si porta a conoscenza di tutti gli studenti che MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE p.v., dalle ore 

08:10 alle ore 11:05, avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto, di durata annuale, e le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nella Consulta provinciale, di durata biennale. 

Esse si svolgeranno secondo la procedura elettorale semplificata prevista dall’O.M. 215 del 
15/07/1991, la quale prescrive che le operazioni di voto, per ogni singola classe, siano precedute 
dall’assemblea elettorale degli studenti di quella classe. 
 
Di seguito alcune informazioni utili per il regolare svolgimento delle elezioni:  
 
1. Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. 

a. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe non devono essere 
presentate liste. 

b. Tutti gli studenti della classe hanno diritto di voto e sono eleggibili. 
 

2. Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
a. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto è prevista la 

presentazione di liste.  
b. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in 

calce ad ogni lista. 
c. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi 

attribuibile alla componente studentesca. 
Essendo tali seggi in numero di quattro, il numero massimo dei candidati di ciascuna lista è 
pari ad otto. 

d. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti e consegnata personalmente 
da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale presso l’Ufficio di 
Presidenza - (Modulo n. 1).  

e. I singoli candidati dovranno compilare apposita dichiarazione che dovrà essere autenticata 
dal Dirigente scolastico - (Modulo 2). 

 
In riferimento alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto si comunica che 
le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di 
Presidenza, a partire dalle ore 9,00 di GIOVEDÌ 04/10/2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 di 
MARTEDÌ 09/10/2018. I modelli di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature e 
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dei presentatori di lista potranno essere ritirati presso l’ottavo piano (rivolgersi alla Sig.ra R. 
Pioppo); gli stessi sono pubblicati nel sito della scuola. 
 
3. Rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale. 

a. Le elezioni del rappresentante nella Consulta provinciale degli studenti, vengono indette in 
concomitanza alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe. 

b. Per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta provinciale è prevista la presentazione di 
liste. 

c. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in 
calce ad ogni lista presentata. 

d. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi 
attribuibile alla componente studentesca. 
Essendo tal tali seggi in numero di due, il numero massimo dei candidati di ciascuna lista è 
pari a quattro. 

e. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti e consegnata personalmente 
da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso l’Ufficio di 
Presidenza -  (Modulo n. 3). 

f. I singoli candidati e presentatori di lista dovranno compilare apposita dichiarazione che 
dovrà essere autenticata dal Dirigente scolastico -  (Modulo 4). 

 
In riferimento alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti nella Consulta provinciale, si comunica 
che le liste dei candidati devono essere presentate presso l’Ufficio di Presidenza a partire dalle 
ore 9,00 di GIOVEDÌ 04/10/2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 di MARTEDÌ 09/10/2018. I 
modelli di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature e dei presentatori di lista 
potranno essere ritirati presso l’ottavo piano (rivolgersi alla Sig.ra R. Pioppo); gli stessi sono 
pubblicati nel sito della scuola. 
 

La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.artisticocatalano.gov.it 
 
Il Direttore SS.GG.AA. e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria 
pertinenza. 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 


