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Comunicazione n. 31  del 9/10/2019  

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 
 
Oggetto: elezioni rappresentanti studenti 
 

 Vista la normativa vigente, si comunica il decreto di indizione delle elezioni per l'anno scolastico 
2019/2020 

1. di due rappresentanti dei genitori nei consigli di ciascuna classe; 
2. di due rappresentanti degli alunni nei consigli di ciascuna classe; 
3. di due rappresentanti degli alunni nella consulta provinciale; 
4. di quattro rappresentanti degli alunni del consiglio d’istituto 

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutte le persone appartenenti alle categorie da eleggere, 
i cui nomi risultano compresi negli appositi elenchi 
Le elezioni predette si svolgeranno, per tutte le componenti, il giorno 29 ottobre 2019, 
secondo il seguente orario:  
Alunni (Consigli di classe - Consulta Provinciale – Consiglio d’Istituto) 

Dalle ore 11.36 alle ore 12.30: assemblea di classe e costituzione dei seggi elettorali 
Dalle ore 12.30 alle ore 13.24: votazione 

                        
  Fungerà da Presidente per l'assemblea degli studenti il docente dell’ ora;  per l'assemblea 
dei genitori il docente coordinatore di classe. 

Per la Consulta Provinciale (elezioni suppletive n. 1 alunno) e per il Consiglio d’Istituto (n. 
4 alunni): 
a) presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del giorno 9/10/2019 alle ore 

12.00 del giorno 14/10/2019 nel luogo in cui è insediata la Commissione elettorale; 
b) la propaganda elettorale é  prevista nel periodo compreso fra il 16/10/2019 al 

24/10/2019; 
c) le liste devono essere presentate da almeno 20 persone, 
d) ciascuna lista può contenere fino a n. 8 candidati 
e) le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori devono essere 

autenticate, previo documento di riconoscimento, dal Dirigente Scolastico. 
 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

 


