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Ai docenti 
        Al personale ATA 

        Agli studenti 
        Ai genitori 
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OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali - anno scolastico 2019/20 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Sono indette per venerdì 25 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe di 

studenti e genitori. Per quanto riguarda gli studenti le votazioni si svolgeranno alla 4^ e 5^ ora di 

lezione.   Si precisa inoltre che l’assemblea in preparazione alle elezioni si terrà durante l’ora che 

precede l’inizio delle stesse. Detta assemblea sarà avviata dal docente in servizio che introdurrà i 

lavori illustrando composizione, finalità e importanza degli organi collegiali. Si ricorda che tutti gli 

alunni della classe sono candidati e che in ciascuna di esse dovranno essere eletti n° 2 

rappresentanti, per i corsi diurni, e n° 3 rappresentanti per il percorso per adulti. Al termine delle 

votazioni e del relativo spoglio il plico con i verbali e le schede dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale, presso la Vicepresidenza. 

 Per quanto riguarda i genitori, le votazioni si svolgeranno venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 

17,00 alle ore 19,00 e saranno precedute, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, dall’Assemblea dei genitori, 

durante la quale dovranno essere eletti 1 Presidente, 1 Segretario e 2 Scrutatori per ciascuna classe. 

Si ricorda che tutti i genitori sono candidati e che dovranno essere eletti n° 2 rappresentanti in ogni 

classe. I genitori degli studenti del percorso per adulti non partecipano alle consultazioni. 
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Con l’occasione si comunica che nella stessa data i collaboratori del DS e i componenti della 

commissione biblioteca saranno a disposizione per la consegna dei libretti delle giustificazioni e dei 

testi in comodato d’uso agli aventi diritto. 

                                                                                                                                                                            

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA  
 
Sempre il prossimo venerdì 25 ottobre, in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe, si 

rinnoverà la rappresentanza studentesca nella Consulta provinciale. Potranno essere eletti 2 

rappresentanti. L’incarico ha durata biennale. 

Le liste elettorali potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, a partire 

dalle ore 9:00 del 9 ottobre 2019 fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019 presso la segreteria 

didattica di Via Canepa, oppure presso la Vicepresidenza in Via Pacinotti. 

   Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della 

scuola l’elenco dei candidati ammessi. 

Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto. 

Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere (massimo 4 candidati) e deve essere presentata con firme autenticate, (possono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o dai docenti collaboratori prof.ssa Elisabetta Medde per la sede 

centrale, Carmen Marongiu per Via Pacinotti). 

La lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti. 

I presentatori di lista non possono essere candidati 

Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa 

alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-2022 

Sono indette per domenica 24 novembre 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 25 

novembre 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio 

d’Istituto. 

Le relative liste dei candidati, contraddistinte da un “motto”, dovranno essere presentate alla 

Commissione Elettorale dell’Istituto (presso la Vicepresidenza) dalle ore 9.00 del 4 novembre  alle 

ore 12.00 del 9 novembre 2019 complete delle firme dei candidati e dei presentatori di lista 



debitamente autenticate dal Dirigente Scolastico, così come previsto dall’ O.M. 215 del 15.07.1991, 

con le seguenti modalità: 

 
 

 

DOCENTI 

 
Ogni lista dovrà contenere al massimo 16 candidati e dovrà essere 
sottoscritta da almeno 20 docenti presentatori. Possono essere eletti 
8 rappresentanti. 

 

GENITORI 

 
Ogni lista dovrà contenere al massimo 8 candidati e dovrà essere 
sottoscritta di almeno 20 genitori presentatori. Possono essere eletti 4 
rappresentanti. 
 
 

ALUNNI Ogni lista dovrà contenere al massimo 8 candidati e dovrà essere 
sottoscritta da almeno 20 alunni presentatori (sono inclusi gli alunni 
del percorso per adulti). Possono essere eletti 4 rappresentanti. 
 

P. ATA Ogni lista dovrà contenere al massimo 4 candidati e dovrà essere 
sottoscritta da almeno 2 presentatori. Possono essere eletti 2 
rappresentanti. 
 
 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

La commissione elettorale di istituto, designata con provvedimento prot. n. 5509 del 04.10.2019, è 
formalmente incaricata della predisposizione degli adempimenti in parola e del corretto svolgimento 
delle operazioni elettorali. La commissione è così composta: 

Prof. Pierpaolo Bernardini; 

Prof. Giuliano Secchi; 

Sig.ra Tiziana Sitzia; 

Studentessa Sara De Giorgi; 

Studentessa Chiara Cuscito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 

 


