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Circolare n. 0071 

   

 

     

        

     

Oggetto:  ELEZIONI RAPPRESENTANTI 

Consiglio di Istituto a.s. 2022

        

  Si comunica che il giorno     

Organi Collegiali annuali per l’a.s. 

 

Rappresentanti di Classe,  della Consulta Studentesca e la Componente  Alunni del Consiglio 

di Istituto 

 

  Ritiro delle liste presso la Segreteria

   

o per la Consulta Studentesca

o per il Consiglio di 

 

  Presentazione in Segreteria delle liste compilate

   

 

 Svolgimento delle elezioni: 

 2^ ora di lezione: dopo una breve discussione sulle candidature ai Consigli di Classe e 

sull’importanza dei vari organi collegiali, sarà costituito un seggio in ogni classe, composto da un 

docente con funzioni di Presidente e due alunni con funzioni di sc

Completate le operazioni di voto si procederà alle operazioni di spoglio e compilazione dei verbali 

in duplice copia per ogni Organo Collegiale contenente le indicazioni:

n. elettori – n. votanti- schede nulle 

quanto altro emerso. 

  Formazione delle liste: 

 Per il Consiglio di Classe le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti 

gli alunni in ordine alfabetico di ogni classe. Ciascun elettore esprimerà n. 1 prefere

degli eleggibili). 

 Per la Consulta Studentesca 

elettore esprimerà n. 1 preferenza (metà degli eleggibili) 

 Per il Consiglio di Istituto le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun 

elettore esprimerà n. 2 preferenze (metà degli eleggibili) 

 

 I docenti in orario  presiederanno alle operazioni 
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Ancona, 29

 

    AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

    AL PERSONALE ATA 

         

ELEZIONI RAPPRESENTANTI nei Consigli di Classe nella  Consulta degli Studenti 

Consiglio di Istituto a.s. 2022-23 

    28  Ottobre 2022  si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli 

Organi Collegiali annuali per l’a.s. 2022/2023, secondo la procedura semplificata,

Rappresentanti di Classe,  della Consulta Studentesca e la Componente  Alunni del Consiglio 

Ritiro delle liste presso la Segreteria:   

     dal   2  ottobre al  7

per la Consulta Studentesca 

per il Consiglio di Istituto 

Presentazione in Segreteria delle liste compilate:    

   dall’8 ottobre  a  all’ 13 ottobre ore 12.00

2^ ora di lezione: dopo una breve discussione sulle candidature ai Consigli di Classe e 

sull’importanza dei vari organi collegiali, sarà costituito un seggio in ogni classe, composto da un 

docente con funzioni di Presidente e due alunni con funzioni di scrutatori. 

Completate le operazioni di voto si procederà alle operazioni di spoglio e compilazione dei verbali 

in duplice copia per ogni Organo Collegiale contenente le indicazioni: 

schede nulle – schede bianche – nominativi eletti con voti riportati e 

le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti 

gli alunni in ordine alfabetico di ogni classe. Ciascun elettore esprimerà n. 1 prefere

Per la Consulta Studentesca le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun 

elettore esprimerà n. 1 preferenza (metà degli eleggibili)  

le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun 

elettore esprimerà n. 2 preferenze (metà degli eleggibili)  

presiederanno alle operazioni di voto. 
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Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 

 

Ancona, 29/09/2022 

  

Consulta degli Studenti  e nel  

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli 

, secondo la procedura semplificata, per eleggere: 

Rappresentanti di Classe,  della Consulta Studentesca e la Componente  Alunni del Consiglio 

dal   2  ottobre al  7 ottobre 

ottobre ore 12.00 

2^ ora di lezione: dopo una breve discussione sulle candidature ai Consigli di Classe e 

sull’importanza dei vari organi collegiali, sarà costituito un seggio in ogni classe, composto da un 

Completate le operazioni di voto si procederà alle operazioni di spoglio e compilazione dei verbali 

con voti riportati e 

le elezioni si terranno sulla base di un unica lista comprendente tutti 

gli alunni in ordine alfabetico di ogni classe. Ciascun elettore esprimerà n. 1 preferenza (metà 

le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun 

le elezioni si terranno sulla base delle liste presentate, ciascun 
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Validità delle liste (Consulta Studentesca e Consiglio di Istituto)

 

 Le liste dei vari Organi Collegiali sono contraddistinte da un numero romano progressivo che 

verrà apposto dalla segreteria al momento della presentazione. 

 Sono caratterizzate da un motto e 

massimo il  doppio dei rappresentanti da eleggere: 

     n. 4  candidati  per  la Consulta  Provinciale 

     n. 8 candidati per il Consiglio di Istituto

  I candidati sono elencati con l’indicazione de

contrassegnati da numeri progressivi e devono apporre la loro firma, vicino al nome, per 

accettazione della candidatura.

 I candidati non possono far parte dei presentatori di lista né presentare più liste per lo st

organo. 

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
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ità delle liste (Consulta Studentesca e Consiglio di Istituto) 

Le liste dei vari Organi Collegiali sono contraddistinte da un numero romano progressivo che 

verrà apposto dalla segreteria al momento della presentazione.  

Sono caratterizzate da un motto e presentate da almeno 20 elettori, possono comprendere 

massimo il  doppio dei rappresentanti da eleggere:  

n. 4  candidati  per  la Consulta  Provinciale  

n. 8 candidati per il Consiglio di Istituto 

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

contrassegnati da numeri progressivi e devono apporre la loro firma, vicino al nome, per 

accettazione della candidatura. 

I candidati non possono far parte dei presentatori di lista né presentare più liste per lo st

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

DIDATTICA 2022-23\ELEZIONI 2022-23\circolare elezioni studenti.docx
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Le liste dei vari Organi Collegiali sono contraddistinte da un numero romano progressivo che 

presentate da almeno 20 elettori, possono comprendere 

l cognome, nome, luogo di nascita e sono 

contrassegnati da numeri progressivi e devono apporre la loro firma, vicino al nome, per 

I candidati non possono far parte dei presentatori di lista né presentare più liste per lo stesso 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

circolare elezioni studenti.docx 


