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Milano, 16 Ottobre 2020 
 
Circ. n. 28 
 

Ai docenti, agli studenti  

 

Oggetto: elezioni STUDENTI per rappresentanti di classe, per il consiglio di istituto e la Consulta 

Provinciale.  

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia– Titolo Ia, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto;  

VISTA la C.M. del 02.10.2020 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola  

sono indette per i giorni mercoledì 28 (Biennio) e giovedì 29 (Triennio) ottobre 2020 con 

procedura abbreviata le elezioni dei rappresentanti di  classe degli studenti e dei rappresentanti 

per il consiglio di istituto per l’anno scolastico 2020-21, rappresentante studenti per la Consulta 

Provinciale per il biennio 2019-2021. 

 

Dovranno essere eletti:  

2 studenti rappresentanti per ciascuna classe.  

4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto  

1 studenti rappresentante Consulta  

CANDIDATURE 

Per il Consiglio di istituto e Consulta  

Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto e alla consulta dovranno essere presentate alla 

Commissione Elettorale d’Istituto (proff. Zamboni e Villani) dalle ore 9.00 di sabato 17 OTTOBRE 

alle ore 12.00 di sabato 24 OTTOBRE.  

Le liste per il C.d.I. dovranno contenere non più di 8 candidati.  

Le liste per la Consulta Provinciale dovranno contenere non più di 4 candidati.  
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Ogni lista, redatta su apposito modulo da richiedere alla segreteria, dovrà essere firmata da 

almeno 20 studenti e consegnata alla Commissione Elettorale o in segreteria.  

La propaganda elettorale dovrà concludersi entro il 27 OTTOBRE 2020. I candidati potranno recarsi 

nelle classi per presentarsi e presentare i loro programmi previo accordo con il prof. Zamboni nei 

giorni antecedenti le elezioni 

Per i rappresentanti di classe, il giorno delle elezioni durante l’assemblea che precede la votazione 

si individuano i candidati.  

 

PROCEDURA PER LE ELEZIONI 

Ciascuna classe è sede di seggio.  

Durante  le mattinate in questione, la commissione elettorale provvederà a far pervenire in ogni 

classe il materiale necessario. Le elezioni avvengono durante la quarta ora di lezione prevista per 

la classe in quel giorno e saranno presiedute dal docente dell’ora, il quale, terminate tutte le 

operazioni dopo aver redatto apposito verbale, restituirà il tutto alla commissione elettorale in 

aula1.23 

Ciascuno studente esprime il proprio voto segreto su tre distinte schede:  

1. una sulla scheda per il consiglio di Istituto che verrà riposta nella busta fornita  

2. una sulla scheda per la Consulta Provinciale che verrà riposta nella busta fornita  

3. una sulla scheda per il consiglio di classe che verrà riposta nella busta fornita.  

Alla fine delle votazioni gli scrutatori (scelti fra gli studenti della classe) procederanno 

immediatamente allo spoglio e all’individuazione degli eletti come rappresentanti della classe 

compilando assieme al presidente la parte restante del verbale, mentre indicheranno nel verbale i 

voti raccolti dai candidati di scuola al consiglio di istituto e alla consulta.  

Come già detto I verbali dell’assemblea e dello scrutinio con le schede utilizzate allegate saranno 

raccolti dal docente e consegnati in aula1.23 alla Commissione elettorale.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maura Avagliano 

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