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                                                                                                           Agli Studenti LORO SEDI 
Al Personale in servizio LORO SEDI 
Alla Commissione Elettorale SEDE 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.416; 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; 

 VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991;  

VISTA   la C.M. n.192 del 3 agosto 2000;  

VISTA il D.P.R. n.268 del 29 novembre 2007 

  VISTA   la circolare del Miur 11642 del 26/09/2017 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo della componente STUDENTI nei Consigli di Classe e della Consulta 

provinciale degli studenti, nel giorno 27  ottobre 2017. 

 
Le elezioni si svolgeranno presso la sede di questa Istituzione scolastica secondo l'orario 

previsto. 

 
Le modalità operative sono illustrate nell'Avviso 1 allegato al presente provvedimento che sarà 

distribuito a cura dei docenti responsabili di sede. 

 

        Il Referente                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Cozzolino                          Prof. Francesco Conte 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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                                                  AGLI  STUDENTI E AI DOCENTI 

 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli  Studenti nei Consigli di Classe e della 

Consulta provinciale  degli studenti ,   si svolgeranno il giorno 27  ottobre 2017 con le seguenti 

modalità: 

1. nella prima ora si terranno le assemblee di Classe. 

2. nella seconda ora si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio. 

 
Ciascuna Classe costituisce un seggio elettorale composto da un presidente, un 

segretario e uno scrutatore. La funzione di presidente del seggio sarà ricoperta dal Docente 

della seconda ora che rimarrà in classe per tutto il tempo necessario alle operazioni di voto e di 

scrutinio. 

Il presidente del seggio al termine dello scrutino redigerà il verbale che sarà sottoscritto 

da tutti i componenti del seggio e successivamente consegnato alla Commissione elettorale 

ubicata nell’Aula Magna. Il presidente del seggio vigilerà perché il tutto si svolga nel massimo 

ordine e a norma. 

Le operazioni di voto devono concludersi alla fine della seconda ora, poiché le attività 

didattiche si svolgeranno regolarmente a partire dalla terza ora. 

Per le elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale dovranno 

essere presentate le liste entro e non oltre Sabato 21/10/2017  dalle ore 10,15 alle ore 11,15 (sede 

Via Moscati), dalle ore 11,30 alle ore 12,30 (sede via Europa) 

 Ciascuna lista può comprendere Min.n.°1 Candidato – Max. n.° 4 Candidati e 
deve essere contrassegnata da un Motto, oltre che da un  numero  romano  (assegnato  
dalla  Commissione Elettorale secondo l’ordine di presentazione); 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori che non siano anche 

candidati .I candidati si indicano mediante : COGNOME, NOME e DATA di NASCITA. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i 
quali, inoltre, devono attestare che non fanno parte di altre liste. I candidati non 
possono essere anche presentatori. 

Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente 
Scolastico  o da un  suo delegato. 

  Per    ulteriori  informazioni   rivolgersi alla  C.E. : Prof.Buglione Goffredo 

La presente circolare è pubblicata sul sito web. 

 

          Il Referente        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Cozzolino                           Prof. Francesco Conte 
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