
 

 

 

 

COMUNICAZIONE
 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti  

 

 Le liste elettorali, per l’elezione dei componenti nel Consiglio d’Istituto, disponibili in 

segreteria didattica, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria 

didattica, dal 10° al 15° giorno antecedente le votazioni. Ciascuna lista deve essere cont

solo da un numero romano progressivo, I, II, III, ecc. riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente Commissione Elettorale d’Istituto; essa può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero di rappresentanti da eleggere 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 

contrassegnati da un numero arabo progressivo. Nessun candidato può essere incluso in più liste , 

né presentarne alcuna. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. Le firme dei candidati e dei presentatori delle 

liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico  previa esibizione , da parte del richiedente, 

di idoneo documento di riconoscimento.

  Le liste devono essere presentate 

didattica. 

 Su ogni lista deve essere indicato un motto.

 Ai candidati non è consentito fungere contemporaneamente da presentatori, né essere 

membri della Commissione elettorale, né essere inclusi in più l

può esercitare il suo diritto alla propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi può essere 

effettuata solo dai rappresentatori di lista dai candidati in apposite assemblee d’Istituto e di classe, 

che dovranno organizzarsi entro il 18° e il 2° giorno antecedente le votazioni.
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OMUNICAZIONE N. 36 

Elezioni dei rappresentanti  alunni  nel consiglio di Istituto  

l’elezione dei componenti nel Consiglio d’Istituto, disponibili in 

segreteria didattica, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria 

didattica, dal 10° al 15° giorno antecedente le votazioni. Ciascuna lista deve essere cont

solo da un numero romano progressivo, I, II, III, ecc. riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente Commissione Elettorale d’Istituto; essa può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero di rappresentanti da eleggere (massimo 8) 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 

contrassegnati da un numero arabo progressivo. Nessun candidato può essere incluso in più liste , 

che un solo nominativo. Le firme dei candidati e dei presentatori delle 

liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico  previa esibizione , da parte del richiedente, 

di idoneo documento di riconoscimento. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

Su ogni lista deve essere indicato un motto. 

Ai candidati non è consentito fungere contemporaneamente da presentatori, né essere 

membri della Commissione elettorale, né essere inclusi in più liste dello stesso organo. Ogni lista 

può esercitare il suo diritto alla propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi può essere 

effettuata solo dai rappresentatori di lista dai candidati in apposite assemblee d’Istituto e di classe, 

ganizzarsi entro il 18° e il 2° giorno antecedente le votazioni. 
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All’Albo dell’Istituto 

l’elezione dei componenti nel Consiglio d’Istituto, disponibili in 

segreteria didattica, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria 

didattica, dal 10° al 15° giorno antecedente le votazioni. Ciascuna lista deve essere contraddistinta 

solo da un numero romano progressivo, I, II, III, ecc. riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente Commissione Elettorale d’Istituto; essa può comprendere un numero di candidati fino al 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 

contrassegnati da un numero arabo progressivo. Nessun candidato può essere incluso in più liste , 

che un solo nominativo. Le firme dei candidati e dei presentatori delle 

liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico  previa esibizione , da parte del richiedente, 

personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

Ai candidati non è consentito fungere contemporaneamente da presentatori, né essere 

iste dello stesso organo. Ogni lista 

può esercitare il suo diritto alla propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi può essere 

effettuata solo dai rappresentatori di lista dai candidati in apposite assemblee d’Istituto e di classe, 



 

 Una bacheca sarà riservata a disposizione dei candidati per l’affissione di manifesti e scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi che è anche consentito distribuire agli elettori. 

 L’elettorato attivo e passivo appartiene alla componente alunni a prescindere dall’età.

 L’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto ha luogo con il sistema 

proporzionale, sulla base di liste contrapposte. Non è ammesso l’esercizio

delega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una bacheca sarà riservata a disposizione dei candidati per l’affissione di manifesti e scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi che è anche consentito distribuire agli elettori. 

L’elettorato attivo e passivo appartiene alla componente alunni a prescindere dall’età.

L’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto ha luogo con il sistema 

proporzionale, sulla base di liste contrapposte. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

Una bacheca sarà riservata a disposizione dei candidati per l’affissione di manifesti e scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi che è anche consentito distribuire agli elettori.  

L’elettorato attivo e passivo appartiene alla componente alunni a prescindere dall’età. 

L’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto ha luogo con il sistema 

del diritto di voto per 
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