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CIRC. 52        Lodi 30 settembre 2019  

Agli studenti 

Alla Commissione elettorale 

Alla segreteria didattica  

ELEZIONI DEI 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA 
STUDENTESCA. 

Come da circolare n. 41 del 2226.09.2019 sono state indette le elezioni dei rappresentanti 
di classe e di due rappresentanti nella Consulta studentesca il giorno 15 ottobre 2019 
alla seconda ora di lezione.  

Per  la elezione dei rappresentanti nella Consulta studentesca gli studenti devono 
presentare una o più liste come da istruzioni sottoindicate. 

MODULISTICA.  I prospetti prestampati da utilizzare per la formazione e la presentazione 
delle liste dei candidati vanno ritirati in segreteria didattica.  

CONSISTENZA DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE .Così come stabilito 
dall'art. 6 del D.P.R. n. 567/96, in ciascun istituto di istruzione secondaria di II grado 
vengono eletti due rappresentanti degli studenti delle Consulte. 

 FORMAZIONE DELLE LISTE .Nella lista i candidati sono elencati con indicazione di 
cognome, nome, luogo e data di nascita, e sono contrassegnati da numeri arabi 
progressivi.Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione della 
candidatura prodotte da ciascun candidato.I candidati di una lista non possono in nessun 
caso far parte di altra lista per l’elezione della medesima rappresentanza, né possono 
figurare come presentatori di alcuna lista.I componenti della Commissione elettorale 
possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.Ogni lista può 
presentare un numero  massimo di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti 
da eleggere, ovvero massimo 4 candidati per ogni lista. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE .Ogni lista deve recare le firme di non meno di n. 20 
studentipresentatori della lista medesima.Ogni lista deve essere contraddistinta da un 
numero romano, attribuito dalla Commissione elettorale interna secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, e da un motto.Le firme dei candidati e dei presentatori di 
ciascuna lista devono essere autenticate, direttamente sulla lista, dal dirigente scolastico, 
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o da un suo delegato, mediante presentazione di un documento o per effetto di 
conoscenza personale. In alternativa possono essere prodotti certificati di autenticazione 
della firma prodotti da sindaci, segretari comunali, notai o cancellieri.Le liste devono 
essere presentate, mediante deposito in segreteria, entro le ore 12.00 di martedì 8 
ottobre   

ESPOSIZIONE DELLE LISTE .Le liste depositate saranno esposte all’albo dopo le ore 
12.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione, ovvero martedì 8 ottobre   

.VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLE LISTE .La Commissione elettorale 
provvederà a verificare tutti i dati riportati nelle liste, nonché a disporre l’eventuale 
regolarizzazione di quelle in cui si riscontrassero irregolarità, entro il quinto giorno 
successivo all’ultimo utile per la presentazione. Le liste definitive saranno esposte all’Albo 
della scuola. 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

.La presentazione dei programmi e dei candidati può essere effettuata da presentatori di 
lista ecandidati, fino al 2° giorno antecedente quello previsto per l’inizio delle elezioni, 
ovvero sabato 12 ottobre . .Nello stesso periodo sono messi a disposizione delle liste 
spazi per l’affissione di materiali elettorali ed è consentita la distribuzione, nella scuola, 
all’ingresso e all’uscita dalle lezioni, di scritti relativi ai programmi, purché ciò non disturbi il 
normale svolgimento delle attività didattiche.Le richieste di riunioni per la presentazione di 
programmi e candidati da tenersi nei locali dell’Istituto va presentata al dirigente scolastico 
entro il 5  giorno antecedente quello previsto per l’inizio delle elezioni, ovvero entro il 10 
ottobre 2019.  

Invito gli studenti interessati a far parte della Consulta Provinciale degli Studenti a 
presentare la lista entro il termine indicato ovvero il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 12,00. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Presidenza o alla presidente della 
Commissione elettorale prof.ssa LA RANA (docente di informatica) 

RICORDO CHE LE ELEZIONI DEI  4 RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI IN 
CONSIGLIO DI ISTITUTO SI TERRANNO A NOVEMBRE IN DAT A DA DEFINIRE.  

 

La dirigente scolastia 

Luciana Tonarelli  


