
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Circolare n. 4 del 22 settembre 2019 

 AGLI STUDENTI 

 AI SIGG. DOCENTI 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nel     

                      Consiglio d’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.P.R. n.416 del:31/05/1974; 

- Visto il Decreto Legislativo n.297 del:16/04/1994; 

- Viste le OO.MM. n. 215 del:15/07/1991 e successive modificazioni; 

- Vista la C.M. n. 192 del : 03/08/2000; 

- Vista la C.M. n. 71 prot. 9268 : del 04/09/2008; 

- Considerato che occorre procedere, con procedura semplificata, all’elezione dei rappresentanti  

   degli alunni nel consiglio di istituto  

 

I N D I C E 
 

Per il giorno VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 le elezioni per eleggere i Rappresentanti degli 

Studenti nei rispettivi Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto per l’a. s. 2019/2020. 
 

Modalità 

 

1 - Assemblea di classe e di istituto Lunedì 21 ottobre: 
 

E’ convocata una assemblea di istituto per il 21 ottobre 2019, della durata di tutta la giornata e 

gestita dai presentatori di lista, durante la quale i candidati potranno presentare le proprie proposte e 

chiudere la campagna elettorale. 

La propaganda per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto deve terminare 

il giorno 23 ottobre. 

 

L’assemblea si svolgerà nel seguente modo: 
 

Biennio: Ore 8.30, entrata a scuola per l’assemblea di classe: la classe discuterà sui problemi della 

classe e sulle proposte di candidature per i rappresentanti di classe; quindi provvederà alla 

costituzione del seggio elettorale che sarà composto da due alunni e darà inizio alle 

operazioni di voto cui seguiranno le operazioni di scrutinio delle schede. 

I rappresentanti da eleggere nei Consigli di Classe sono due e ciascun alunno potrà 

esprimere una sola preferenza; 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 

 

  

mailto:pzis02700b@istruzione.it


 

Ultimate le operazioni di voto e di spoglio delle schede, dovrà essere redatto apposito 

verbale di cui ciascun seggio sarà dotato. 

 

Alle 10.00 le classi si recheranno in palestra per la presentazione dei programmi da parte 

dei candidati al consiglio di istituto e della Consulta studentesca. Terminata l’assemblea 

gli alunni sono liberi da impegni scolastici. 
 

Triennio: Ore 8.30 assemblea di istituto in Palestra; 

      Ore 10.00: assemblea di classe, nelle proprie classi. 

 

2 - Votazioni per Consiglio di Istituto il 25 ottobre 2019 
 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 25/10/2019. Si costituirà un seggio elettorale mobile: il 

presidente del seggio organizzerà i turni per l’elezione. Ad eccezione della breve pausa per votare, 

nel resto della giornata le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 I rappresentanti da eleggere nel Consiglio d’Istituto sono quattro e ciascun alunno potrà 

esprimere due preferenze; 

 

Per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio d’Istituto occorre compilare l’apposita 

modulistica disponibile in Segreteria Didattica secondo le indicazioni dell’avviso sulle elezioni. 

 

3 -  Campagna elettorale per il Consiglio di Istituto: 
 

Ogni lista regolarmente presentata potrà svolgere la campagna elettorale secondo modalità e tempi 

che concorderà con la Commissione Elettorale senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle 

lezioni. Non sono ammessi giri nelle classi mentre i docenti fanno lezione. Non sono ammesse 

assenze dalle classi dei candidati mentre i docenti fanno lezione. 

 

5 – Docente di riferimento: 
 

Il docente di riferimento per la presentazione delle liste, per i modelli di verbale, per la consegna dei 

verbali è il prof. Giuseppe Pontolillo, la segreteria è quella didattica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Prof. Michele CORBO) 

 


