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AVVISO 
 

L’Aquila 5 ottobre  2019   
        AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E  

                 NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

TENUTO CONTO dell’O.M. n. 215/1991; 

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 la delibera del Collegio dei Docenti del 2/09/2019; 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 20399  dell’1/10/2019 

VISTA la Nota USR ABRUZZO Prot. 11885 del 04/10/2019 

 

INDICE 

per l’a.s. 2019/2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le 

elezioni per il rinnovo della componente studentesca nei Consigli di classe e nella 

Consulta Provinciale. 

Le elezioni si terranno il giorno di GIOVEDI 24 ottobre 2019 per eleggere due 

rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e due rappresentanti alla Consulta 

Provinciale Studentesca. 

A tal fine 

CONVOCA 

le assemblee di classe degli studenti  nelle prime due ore di lezione di giovedì 24 

ottobre 2019 con seggi presso ogni classe. Al termine delle operazioni di voto le 

lezioni riprenderanno regolarmente. 



ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Le assemblee di classe degli studenti, presiedute dal docente in servizio la prima 

ora, iniziano con la lettura e il commento della normativa relativa alla presenza 

degli studenti negli Organi collegiali, per proseguire poi con l’esame della 

situazione della classe. 

Esaurita la discussione si procede alle operazioni di voto con le seguenti modalità: 

 tre studenti nominati dall’assemblea costituiscono il seggio elettorale; di essi 

uno funge da presidente e due da scrutatori. Ultimate le operazioni di voto si 

procede allo scrutinio delle schede relative alla rappresentanza nel 

Consiglio di Classe.   

 Si può esprimere una sola preferenza. 

 a conclusione il Presidente del seggio si reca presso la vicepresidenza e 

consegna la busta contenente tutti i materiali utilizzati per le votazioni. 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE 

 Le elezioni si svolgeranno sulla base di liste elettorali contrapposte. Potrà essere 

costituita anche una lista unica. 

Lo spoglio sarà a cura della Commissione Elettorale. 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli studenti, qualunque sia la loro 

età, iscritti nel corrente a.s., 2019/2020, alle classi dell’Istituto. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 La presentazione delle liste potrà essere effettuata a partire a partire dalle ore 

9.00 del  5 ottobre 2019 ed entro le ore 12 del giorno 11 ottobre 2019 alla 

commissione elettorale e deve essere effettuata da almeno 20 elettori; 

ciascuna lista, che deve essere contrassegnata da un motto, potrà 

comprendere fino ad massimo di 4 candidati. 

 I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti  

per la Consulta Provinciale Studentesca si possono ritirare in vicepresidenza. 

 I candidati, nel numero massimo di quattro per ciascuna lista, sono 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

 Dopo le verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta alla 

Dirigente Scolastica e svolta nei tempi e modi autorizzata dalla stessa. 

 Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e 

subito dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle 

liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei candidati. 

 Le firme dei candidati e dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate 

dal Preside o da uno dei suoi Collaboratori, a ciò espressamente delegati con la 

presente. A cura della Commissione Elettorale, a partire dalle ore 12.00 del 

giorno 10 ottobre 2019, saranno affisse all’Albo le liste dei candidati che 

saranno state regolarmente presentate.  

 La votazione per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta 

Provinciale degli studenti avverrà indicando, sull’apposita scheda, la preferenza 



di lista, che potrà essere accompagnata da una sola preferenza per il 

candidato appartenente a detta lista.  

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle Leggi vigenti 

ed alla normativa Ministeriale. 

N.B. Tutti i docenti in servizio sono invitati a cooperare affinché le elezioni 

si svolgano con la necessaria compostezza e correttezza.  Le assemblee di 

classe dovranno essere introdotte dai docenti ai quali, anche durante il 

dibattito fra gli studenti per la formulazione delle candidature, è affidata 

la vigilanza della classe. 

                                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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