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 Prot. 5707/C16        

A TUTTE LE CLASSI 

        ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

        ALL'ALBO 

        AL SITO 

Oggetto: Elezioni rappresentanti allievi nei  

                 Consigli di Classe (2), Consulta Provinciale Studenti (2),  Organo di Garanzia allievi (1+1),   

 

PROCEDURA  

Vista la Circolare del MIUR n. ……………………….; 

Vista la Circolare dell’ USR n. ……………………………….. 

Visti gli articoli n. 21 e n. 22 dell'O.M. n. 215/91 

Visto il Regolamento di istituto 

 COMUNICO 

che le votazioni degli organismi, di cui all'oggetto, si svolgeranno nelle rispettive sedi  

 

VENERDI’ 29/10/2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

per entrambe le sezioni (ITT "C.D'Arco" e Liceo "I.D'Este".) nelle rispettive sedi: 

Via Tasso, 1- Via G.Rippa, 1 – Via Acerbi, 35 - Via V. Da Feltre, 46, Via Semeghini, 8 

 

Il seggio elettorale, per classe, sarà costituito dal docente dell'ora, che assume la funzione di Presidente, e 

da due allievi scrutatori. 

− L'operazione di voto seguirà all'assemblea di classe che verrà coordinata dal docente dell'ora. 

− Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi elettorali hanno inizio le operazioni di scrutinio. 

− L'intera procedura dovrà esaurirsi entro la fine dell'unità oraria. 

− Nessun allievo è autorizzato ad abbandonare l'aula durante l'intera operazione. 

La/e lista/e per l'elezione dei rappresentanti in C. di I. , Organo di Garanzia, possono contenere fino ad un 

numero massimo pari al doppio dei candidati da eleggere. 

 

− Appare utile pertanto portare a conoscenza le scadenze dei principali adempimenti elettorali: 

 

dal 12/10/2021 (ore 09.00) al 16/10/2021 (ore 12.00) - presentazione liste candidati per la rappresentanza 

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI 

 

dal 12/10/2021 (ore 09.00) al 16/10/2021 (ore 12.00) - presentazione liste candidati per la rappresentanza 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Per la rappresentanza nei Consigli di Classe, dovrà essere espressa una sola preferenza dall'elenco degli 

elettori; per il Consiglio di Istituto due solo preferenze dalla lista elettorale; per l'Organo di Garanzia una 

sola preferenza dalla lista elettorale. 

Al fine di garantire la rappresentanza di entrambi gli Istituti nell'Organo di Garanzia, qualora al termine 

delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto il candidato di una delle due scuole, si 

individua il candidato appartenente alla scuola medesima che abbia ottenuto il maggior numero di voti in 

sostituzione di quello (con minor numero di voti) che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di 

riserva. 
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CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

n. 2 rappresentanti genitori 

n. 2 rappresentanti alunni 

 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

• Per la componente allievi ciascuna lista deve essere presentata da non meno di 20 elettori. 

• Nessun elettore può essere incluso in più di una lista per elezioni dello stesso livello; nessun 

candidato può essere incluso in più liste dello stesso livello, né può presentarne alcuna. 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un "motto" e alla stessa sarà assegnato un numero 

progressivo riflettente l'ordine di presentazione. Essa può comprendere un numero di candidati 

non superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

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

• Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

dovranno, inoltre dichiarare che non fanno parte ne intendono far parte di altre liste. 

• Le firme dei candidati accettanti, quelle dei rappresentanti e quelle dei presentatori delle liste 

debbono essere autenticate dal Dirigente. 

• le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari. 

 

MODALITA' DELLE VOTAZIONI 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda stessa 

RICORSI 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i 

risultati delle elezione, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla 

proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto: I ricorsi sono decisi entro 5 

giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

 

Il presente avviso resterà affisso all'albo della scuola fino al 30 novembre 2020. 

 

Mantova,   04/10/2021 

 

   Giancarlo Gobbi Frattini  

DIRIGENTE SCOLSTICO 
     (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

                                                                                            AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 

 
 

 

IST.TECNICO TECNOLOGICO : 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

TRASPORTI E LOGISTICA  

LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE MUSICALE 
LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZIONE COREUTICO 
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