
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. N.2943  

Circolare n. 6 dell’11 ottobre 2018 

 AGLI STUDENTI - AI SIGG. DOCENTI 
 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, nel     
                      Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti: modalità 
 

Facendo seguito alla circolare n. 5 con cui vengono indette le elezioni per i rappresentanti di classe, del 

consiglio di istituto e della Consulta studentesca, si impartiscono le disposizioni per le modalità da 

seguire: 
 

1 – Elezione della Consulta Provinciale degli Studenti  
Occorre procedere all’elezione, per surroga, di un componente della Consulta Provinciale studentesca 

(rimane in carica, infatti, l’unico alunno, degli eletti dello scorso anno che è ancora a scuola: Brienza 

Francesca, classe 5AS che resta in carica di diritto). 

Le liste vanno presentate entro martedì 16 ottobre, alle ore 12.00 sul modello disponibile in segreteria alunni 

e possono contenere max 2 nominativi. 

Le elezioni si svolgeranno martedì 30 ottobre con un’urna che girerà per le classi, a cura della commissione 

elettorale. Si potrà esprimere una sola preferenza. 
 

1 - Assemblea di classe e di istituto il giorno 31 ottobre: 
E’ convocata una assemblea di istituto per mercoledì 31 ottobre, della durata di tutta la giornata e gestita da 

un comitato nominato dai presentatori di lista, durante la quale i candidati potranno presentare le proprie 

proposte e svolgere la campagna elettorale. 
 

 

L’assemblea si svolgerà nel seguente modo: 

Ore 8.30: Entrata a scuola per l’assemblea di classe: la classe discuterà sui problemi della classe e sulle 

proposte di candidature per i rappresentanti di classe; quindi provvederà alla costituzione del seggio elettorale 

che sarà composto da due alunni e darà inizio alle operazioni di voto cui seguiranno le operazioni di scrutinio 

delle schede. 

I rappresentanti da eleggere nei Consigli di Classe sono due e ciascun alunno potrà esprimere una sola 

preferenza; 

Ultimate le operazioni di voto e di spoglio delle schede, dovrà essere redatto apposito verbale di cui ciascun 

seggio sarà dotato. 

 

Ore 10.00: Assemblea di Istituto le classi si recheranno in palestra per la presentazione dei programmi da 

parte dei candidati al consiglio di istituto e della Consulta studentesca. Terminata l’assemblea gli alunni sono 

liberi da impegni scolastici.  
 

 

2 - Votazioni per Consiglio di Istituto e Consulta il 25 e 26 novembre 2018 
 

Le elezioni per i Rappresentanti di tutte le componenti scolastiche nel Consiglio d’Istituto l’a. s. 

2018/2019 si svolgeranno nei giorni DOMENICA 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 26 

NOVEMBRE 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

Per facilitare il voto della componente alunni il presidente del seggio organizzerà, per lunedì 26 novembre, i 

turni per l’elezione chiamando una alla volta le varie classi. Ad eccezione della breve pausa per votare, nel 

resto della giornata le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 I rappresentanti da eleggere nel Consiglio d’Istituto sono quattro e ciascun alunno potrà esprimere due 

preferenze; 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      (Prof. Michele CORBO) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 
Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Sez. assoc.: Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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