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CIRCOLARE N. 12
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito dell’Istituto

Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti (procedura semplificata) ai Consigli di
Classe, Consiglio d’Istituto, Organo di Garanzia, componenti della Consulta Provinciale ed
elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

Elezioni Studenti
Il giorno 25 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti
degli studenti. Le stesse si terranno in ciascuna classe.
Dalle ore 08:30 alle ore 09:30 sono convocate le assemblee di classe, presiedute dal docente dell’ora, che
tratteranno i seguenti punti:
● funzione del Consiglio di Classe e raccordo con le altre componenti d’Istituto;
● candidature;
● costituzione del seggio elettorale (un presidente e due scrutatori).

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 ogni classe voterà per eleggere:
●

due rappresentanti nei Consigli di Classe (si può esprimere una sola preferenza);

●

tre rappresentanti nelle suppletive Consiglio di Istituto (si possono esprimere due
preferenze);

●

due rappresentanti della Consulta Provinciale (si può esprimere una sola preferenza);

●

un rappresentante nell’Organo di Garanzia (si può esprimere una sola preferenza).

Sono eleggibili tutti gli studenti.
Successivamente alle operazioni di chiusura del seggio saranno scrutinate esclusivamente le schede
relative al Consiglio di Classe. Tutte le buste contenente il materiale relativo alle votazioni saranno
reperibili presso gli uffici del Coordinatore Didattico. Al termine delle votazioni i docenti presenti
avranno cura di consegnare i plichi al Coordinatore Didattico.
Risultano eletti, con il sistema elettorale maggioritario, i due studenti che avranno riportato il
maggior numero di voti.
Per consentire le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto, alla Consulta
Provinciale e all’Organo di Garanzia occorre che gli studenti presentino apposite liste alle Prof.sse De
Maria Carolina e Fastella Sonia e al Prof. Colella Emerio.
La consegna delle liste dovrà avvenire dal 05 ottobre 2022 ore 09:00 al 10 ottobre 2022 ore 12:00.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa.
Ogni lista dovrà, inoltre, essere corredata da 20 firme di studenti elettori (non candidati) e non
sostenitori di altre liste e potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
La lista dovrà essere presentata dal primo firmatario corredata dal modulo di “Dichiarazione di
presentazione lista” con l’autentica della firma da parte di un membro della Commissione Elettorale.
Elezione Genitori
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avverranno giorno 20 ottobre 2022
con orario e modalità da definirsi in itinere con apposita circolare.

In allegato alla presente la seguente modulistica:
-

presentazione lista

-

accettazione candidatura

-

dichiarazione di presentazione lista.

Roma, 27/09/2022

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)

VOTAZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
ALLA COMMISSIONE
ELETTORALE
LISTA N° _____
MOTTO: _____________________
COMPONENTE _________________________________
I sottoelencati elettori, compresi nelle liste elettorali di codesto Istituto, a norma dell’art. 20 del DPR 416
del 31/05/1974 e degli art. 30/31/32 dell’O.M. 215 del 15/07/1991
DICHIARANO
di presentare la seguente LISTA per l’elezione dei rappresentanti del ________________
ALLEGANO
come previsto dell’art. 30 della succitata O.M., le accettazioni di candidatura autenticate nella firma e le
dichiarazioni di possesso dell’elettorato attivo e passivo rilasciante dalla competente commissione
elettorale di Istituto.
CONFERMANO
altresì di non aver presentato o essersi candidati in altre liste dello stesso oggetto
LISTA DEI PRESENTATORI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ELENCO DEI CANDIDATI
N.

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
8

DICHIARANO
nella loro qualità di candidati per l'elezione del Consiglio d'Istituto, di accettare incondizionatamente la
candidatura nella lista presentata con questo modulo dichiarando altresì di non far parte né intenderanno
far parte di altre liste.
La presente lista è stata consegnata a questa segreteria in data _______________ alle ore __________
prot. n. __________
È stato assegnato provvisoriamente il numero romano __________
Firma dell’incaricato ufficio protocollo _____________________________________________

Lista presentata il giorno _______________ alle ore __________ prot. n. __________ dal/dalla
Sig./Sig.ra_____________________________, alla quale viene attribuita il numero: _________

Il Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Emerio Colella

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a

_____________________________________ il _____/_____/_____ dichiara di accettare la candidatura
per

l’elezione

di

COMPONENTE

nella

lista

contrassegnata

dal

motto:

______________________________.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura in altre liste concorrenti per elezioni
dello stesso organo collegiale, né di aver presentato la candidatura di altra persona.
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
IL DICHIARANTE
______________________________________

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Dichiaro che la firma del/della Sig./Sig.ra __________________________________________________
nato/a _____________________________________ il _____/_____/_____ apposta di suo pugno in mia
presenza in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura, è autentica.
Il predetto si è presentato con il documento di riconoscimento _________________________ n.
_______________ rilasciata da _________________________ il __________.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Il Presidente della Commissione Elettorale dell’IPSEOA “Pellegrino Artusi” Via Pizzo di Calabria 5,
Roma
DICHIARA
che il sig/ Sig. ra Nato/a _____________________________________ il _____/_____/___________
in qualità di ____________________ è in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione
dei rappresentanti della propria categoria nel CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Il Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Colella Emerio

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
DICHIARAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI LISTA
(Primo presentatore)

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a

_____________________________________ il _____/_____/_____ dichiara di SOTTOSCRIVERE la
lista

della

componente

____________________

contrassegnata

dal

MOTTO:

_________________________________.
Il/La

sottoscritto/a dichiara, altresì, DI NON AVER SOTTOSCRITTO altre liste della stessa

componente.

Roma, _____/_____/_____
In fede
_________________________________

Si attesta che è autentica la firma del/della Sig./Sig.ra _________________________________________
Estremi del documento di riconoscimento: __________________________________________________

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Prof. Giovanni Lestini

