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   BARCELLONA P.G,  05/10/2011 
                                                                                                             

   A TUTTI GLI STUDENTI 

   S E D E  
 

CIRCOLARE N. 22 

(11 /ST.) 

 

Oggetto:  ELEZIONI SCOLASTICHE a.s. 2011/2012 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nella CONSULTA PROVINCIALE e  

NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

 

Si comunica che, ai sensi della C.M. n. 78 del 08/09/2011, le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti degli studenti nella CONSULTA PROVINCIALE e NEI CONSIGLI DI CLASSE 

per l’a.s. 2011/12 si svolgeranno: 

 

VENERDI’   28 ottobre 2011 alle ore 11.00, 
 

MODALITA’ DI ELEZIONE  E REQUISITI per l’elezione dei rappresentanti 

 degli Studenti nella CONSULTA PROVINCIALE  

La presentazione delle liste dovrà essere effettuata, alla Commissione elettorale d’Istituto, dalle ore 09.00 

del ventesimo giorno (08/10/2011) alle ore 12.00 del quindicesimo giorno (13/10/2011) antecedente le 

elezioni.  
        I modelli per la presentazione delle liste potranno essere ritirati in segreteria, Sede Centrale, 

Sig.ra Buemi F. –      Commissione elettorale. 

 Le liste dovranno essere presentate da almeno 20 elettori firmatari che non siano candidati in 

alcuna lista. 

 Compatibilità di candidatura, e elezione, in organi di diverso livello (classe, Istituto, Consulta 

Provinciale). Dichiarazione di accettazione di candidatura. 

 Le firme, sia dei candidati che dei presentatori, dovranno essere apposte in presenza di un delegato 

del preside (prof. Giannetto per la Sede S.Venera o prof. Cortese per la Sede Centrale) indicando 

gli estremi del documento di riconoscimento.  

 Nella CONSULTA PROVINCIALE: - Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è 

-2 – e può essere espressa 1 sola preferenza. 
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  MODALITA’ DI VOTO 

 

 
 Prima dell’inizio delle operazioni di voto, in ogni classe, alle ore 11.00, si terrà un’assemblea 

presieduta dal docente in servizio in classe  che illustrerà le competenze degli organi da eleggere con 

l’approfondimento della specifica funzione degli alunni eletti negli stessi e curerà la composizione del 

seggio elettorale costituto da n. 3 alunni, di cui 1 in qualità di Presidente e 2 scrutatori.  

 

   Le operazioni di voto inizieranno con l’elezione per la CONSULTA PROVINCIALE.  

Si dovranno eleggere n. 2 rappresentanti e si può esprimere solo 1 voto di preferenza. Concluse le 

operazioni di voto per la CONSULTA con relativo scrutinio, le schede, il verbale debitamente compilato 

e firmato e l’elenco firmato dei presenti che hanno  votato, saranno conservati  in busta chiusa.   

   

 Successivamente si procederà alla votazione dei rappresentanti degli studenti in seno al 

CONSIGLIO DI CLASSE. Possono essere eletti n. 2 rappresentanti per classe e si può esprimere solo  

1 voto di preferenza. Al termine  sarà effettuato lo scrutinio e la stesura del verbale che, insieme alle 

relative  schede,   sarà conservato  in busta chiusa.  

 

Completate tutte le operazioni di voto, le buste, distinte per ciascuna elezione, saranno consegnate in 

segreteria, alla Commissione Elettorale d’Istituto che,  per la Consulta procederà alla conta  complessiva 

dei voti, alla stesura del relativo verbale ed alla proclamazione degli eletti mentre per i Consigli di Classe 

procederà alla verifica dei voti  ed alla proclamazione dei rappresentanti di classe. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.b.                            (Prof. SANTO  LONGO) 

 

 


