Circolare n. 26
del 25-09-2021
Agli studenti
p.c. Alla Commissione elettorale
Ai docenti
Alla segreteria didattica
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: elezioni rappresentanti di classe, di istituto e della consulta provinciale degli studenti
Si informano gli studenti che mercoledì 27 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti di
classe degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto e nella consulta provinciale
degli studenti per il biennio 2021-2023.
Sul sito dell’Istituto sono pubblicati i decreti di indizione delle Elezioni in cui sono contemplati tempi e
modalità per la presentazione delle liste.
Si seguirà la seguente procedura:
Entro le ore 10:00 Distribuzione da parte della Commissione Elettorale delle buste con il materiale per le
elezioni
Assemblea di classe per
- presentazione candidature per i rappresentanti di classe
Ore 10.00 – 10:50 - apertura seggio con
● nomina di un Presidente
● nomina 2 scrutatori (uno dei quali dovrà essere il verbalizzante)
● votazione rappresentanti di classe, consiglio di istituto e consulta
Ore 11.00
Ripresa delle lezioni
Per quanto riguarda le elezioni si ricorda che
• per le elezioni dei rappresentanti di classe si può esprimere una sola preferenza
• per le elezioni dei rappresentanti di istituto si possono esprimere due preferenze
• per le elezioni dei rappresentanti della consulta si può esprimere una sola preferenza
IL VOTO NON È VALIDO E VIENE ANNULLATO SE SULLA SCHEDA:
1. È presente qualsiasi segno identificativo del votante.
2. È presente qualsiasi altro segno o scritta oltre a quelli necessari per esprimere il proprio voto.
3. Se si esprime il voto per una lista e il voto di preferenza per candidati di altre liste.
Procedura da seguire a causa Emergenza sanitaria:
Una volta terminate le votazioni si dovranno mettere le schede delle elezioni dei rappresentanti di classe e il
verbale per le elezioni del consiglio di classe nella busta di plastica fornita, che va chiusa. Successivamente
si dovranno mettere nella seconda busta, che al termine sarà anch’essa chiusa, le schede ed il verbale per le
elezioni del consiglio di istituto. Infine nella terza busta saranno messi il verbale e le schede per le elezioni
suppletive della consulta degli studenti. Le buste chiuse saranno ritirate dalla Commissione Elettorale, che
curerà lo spoglio delle schede con tutte le accortezze delle norme anti COVID.

PROPAGANDA ELETTORALE
Nel periodo che va dal giorno 9 al giorno 25 ottobre 2021 può essere svolta la campagna elettorale e soltanto
dai presentatori di lista e dai candidati.
Le riunioni per la presentazione dei programmi e della lista devono essere richieste al Dirigente Scolastico
mediante comunicazione scritta, datata e firmata trasmessa via mail all’indirizzo di posta istituzionale. Le
riunioni nei locali scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso.
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste per permetterne l’organizzazione.
Tali richieste devono essere presentate entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2021.
Si allegano i modelli per la presentazione delle candidature nel Consiglio di Istituto e nella Consulta
provinciale.
Se dovessero sorgere dei dubbi contattare il prof. Angelucci o la professoressa Zadra.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Virli
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