
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

8 MARZO 

 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 
 

1

 

CB/ circolare interna studenti n.20_Elezioni OOCC – 2019-20_07/10/2019 

 
  

 

 

 

Circolare interna  studenti  n.20 

 

Settimo Torinese,  07/10/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

 p.c. alla Commissione Elettorale 

 

p.c. ai docenti  

 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti di classe (studenti e genitori) e della Consulta Provinciale degli 

studenti 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

 

CONSIGLI DI CLASSE - CONSULTA PROVINCIALE  

  

24 OTTOBRE 2019 

Con riferimento al decreto del Dirigente Scolastico del 7 Ottobre 2019, relativo alle elezioni degli Organi 

Collegiali, si forniscono i seguenti chiarimenti per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta provinciale.  

  

1) ELETTORI 

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti gli studenti e i genitori regolarmente iscritti. Dovranno essere 

eletti  

- Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe (n. 2 per classe);  

- Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale (n. 2 per tutto l’Istituto);  

- Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe).  

 

2) PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI PER L’ELEZIONE NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE. 
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Le liste elettorali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi, determinati in base alla OM 215/91: 

Componente numero di 

rappresentanti 

da eleggere 

numero minimo 

di candidati per 

lista 

numero massimo 

di candidati per 

lista 

numero minimo 

di presentatori 

per lista 

Consulta 

Provinciale 

2 1 4* 20 

*Il numero dei candidati non può superare il doppio dei candidati da eleggere. 

 

Si precisa che per la Consulta Provinciale è necessario presentare delle liste: 

 La modulistica per le liste è disponibile in segreteria. 

 Il termine di presentazione delle liste è fissato per giovedì 17 Ottobre ore 12.  

 Il termine ultimo per l’assemblea dedicata alla presentazione delle liste agli elettori è venerdì 19 ottobre 

2019. La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo.  

 Le Liste vanno presentate alla Commissione Elettorale presso la segreteria (Signora Febbraro). Le 

firme di candidati e presentatori devono essere autenticate, pena la cancellazione. L’autenticazione 

può essere effettuata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 Non sussiste incompatibilità tra le nomine, pertanto uno stesso candidato può essere eletto in più organi 

collegiali. 

 

3) SEGGIO ELETTORALE 

Le elezioni per la Consulta provinciale si svolgeranno nelle singole classi e nello stesso giorno ed orario 

dell’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe. Le modalità saranno fissate in una successiva circolare.  

 

Si ricorda in ogni caso che:   

1) sarà possibile votare per una sola lista;  

2) si potrà esprimere al massimo una sola preferenza tra i nominativi già presenti sulla scheda. 

 

I risultati verranno affissi all’albo dopo lo scrutinio e i successivi controlli e ratifica da parte della 

Commissione Elettorale.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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