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Al personale docente del CPIA 10 

SEDE 

Al personale ATA 

SEDE 

All’albo 

Al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e della sola componente 

Studenti nel Consiglio d’Istituto, a.s. 2019/2020 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297; 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 
Consiglio d’Istituto; 

 

VISTA la decadenza di n. 7 membri della componente alunni; 

 

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga; 
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Per l’ a.s. 2019/2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 
Classe e di Istituto con procedura semplificata. 

 

CONVOCA 

 

Venerdì 15 novembre 2019, in ciascuna sede didattica/operativa afferente al CPIA 10 Formia le assemblee degli 

studenti di tutte le classi, all’inizio dell’attività didattica, della durata di mezz’ora con successiva votazione per il 

Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto – componente studenti nei seguenti seggi 

 

 

per gli studenti iscritti nella sede di Formia: assemblea, costituzione Seggio unico – operazioni di voto; 

 

per gli studenti iscritti nella sede di Minturno : assemblea, costituzione Seggio unico – operazioni di voto; 

 

per gli studenti iscritti nella sede di Terracina : assemblea, costituzione Seggio unico – operazioni di voto; 

 

per gli studenti iscritti nella sede di Fondi: assemblea, costituzione Seggio unico – operazioni di voto. 

 

Per il Consiglio d’Istituto il Seggio deve essere composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno funge da 

segretario, scelti tra gli stessi elettori del seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali gli studenti inclusi 

nella lista dei candidati. 

Medesima condizione vi è per l’elezione del Consiglio di classe. 

 

Sarà cura di ciascun seggio redigere il Verbale relativo alla votazione ed alle operazioni di spoglio. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

(COMPONENTE STUDENTI) 

 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso 

l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto  dalle ore 9.00 del 30/10/2019 alle ore 13.30 del 7/11/2019. 

 

La Commissione Elettorale procede ad esaminare le liste dei candidati pervenute ed a verificare la regolarità delle 

stesse, per disporne l’affissione all’albo. 

 

I seggi resteranno aperti per un ora a partire dalla fine dell’assemblea: 

 

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da u numero romano progressivo (sulla base dell’ordine di presentazione), 

portare in calce un motto, potrà comprendere fino al doppio del numero dei rappresentanti eleggibili (per il Consiglio 

d’Istituto : 8 candidati). 

 

Le liste potranno contenere anche un solo nominativo e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di 
accettazione dei candidati, nonché autenticate dalla Presidenza. 

 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori per la componente studenti. 

 

I moduli per la presentazione delle liste, da compilare debitamente con i nominativi dei candidati e rispettive firme, si 
ritirano presso la segreteria del CPIA. 

 

COME SI VOTA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Apponendo un segno a matita sul numero romano che contraddistingue (insieme al motto) la lista prescelta. 
 

COME SI ESPRIMONO LE PREFERENZE AI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 



 

Per il Consiglio d’Istituto apponendo un segno a matita accanto al nominativo del candidato prescelto fra quelli che 

appaiono stampati sulla scheda elettorale che si intende votare. Si possono esprimere massimo due preferenze. 

 

Al termine delle operazioni di voto per eleggere la componente Studenti nel Consiglio d’Istituto, 1 copia originale del 

verbale delle operazioni preliminari e di votazione del seggio, una copia originale delle operazioni di spoglio dei voti 

del seggio, le schede con i voti, le schede nulle le schede bianche dovranno essere consegnate al seggio elettorale n. 1 

costituitosi presso la sede dell’IC Dante Alighieri che provvederà all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli 

eletti. 

 

Si ricorda, infine, che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio, testimonia la volontà di 

partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della qualità dell’offerta formativa che 

in quella dell’efficienza del servizio. Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la 

realizzazione del comune obiettivo. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


