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CIRCOLARE N. 99  DOC/ALU/ATA                                 Ancona, 17/10/2019 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Ai collaboratori D.S. 

Sede di Ancona 

 
 

OGGETTO: Operazioni di svolgimento per il rinnovo annuale Consiglio di Istituto componente 

studentesca a.s. 2019-20 ed elezione Consulta Provinciale 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE Consiglio di Istituto  componente studentesca e Consulta 

provinciale studentesca con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio d’Istituto: 

I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della componente 

alunni al Consiglio d’Istituto nonché quelli per la Consulta Provinciale Studentesca si possono 

ritirare in segreteria.  

 

Le liste elettorali potranno essere presentate alla commissione elettorale (Prof. Nunziata e 

Prof.ssa Di Martino per la sede di Ancona) alle ore 14:00 del 21 ottobre 2019 in aula riunioni 

al II piano. 

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato in base 

all’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

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

nascita. 

• Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori 

• Dovranno essere eletti 4 (quattro) rappresentanti degli Studenti per il Consiglio di 

Istituto e 2 (due) rappresentanti per la Consulta Provinciale Studentesca 

• Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere. I candidati devono esprimere formalmente l’accettazione 

della candidatura 

• Ogni candidato non può candidarsi in più liste 

• I candidati non possono presentare liste 

• Ogni presentatore può presentare una sola lista 

• Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso il seggio elettorale 
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Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

14:30 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo 

della scuola l’elenco dei candidati. 

 

Dopo le verifica della regolarità delle liste, la propaganda si svolgerà nei tempi e modi 

previsti da successiva circolare.  

 
 

VOTAZIONI 

Le votazioni dei rappresentanti degli Studenti per il Consiglio di Istituto e dei rappresentanti 

per la Consulta Provinciale Studentesca che si svolgeranno il giorno giovedì 31 ottobre 

2019 presso l’Auditorium secondo il seguente orario:  

 

- dalle ore 8:30 alle ore 9:00 per le classi prime 

- dalle ore 9:00 alle ore 9:30 per le classi seconde 

- dalle ore 9:30 alle ore 9:55 per le classi terze 

- dalle ore 10:05 alle ore 10:30 per le classi quarte 

- dalle ore 10:30 alle ore 11:00 per le classi quinte 

 
Gli studenti saranno accompagnati dal docente in orario. 

 

Le componenti del seggio elettorale saranno individuate dalla Commissione elettorale.  

Al termine delle votazioni, le due urne, unitamente alle liste degli elettori e ai verbali dovranno 

essere consegnate alla Commissione elettorale presso l’aula riunioni al II piano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 


