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Circ. n. 29 

Treviglio, 7 ottobre 2020 

A tutti gli studenti 

Ai docenti 

E p. c.  

Ai collaboratori scolastici 

Al personale ATA della segreteria didattica 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Elezione studenti in Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 30 ottobre 2020 dalle ore 8,50 alle ore 11,50 si svolgeranno le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.   

Le classi del turno 8:00-13:00 provvederanno a votare alla presenza del docente 

presente in classe alle ore 8:50; le classi del turno 10:00–15:00 provvederanno 

a votare alla presenza del docente presente in classe alle ore 10:50. 

In entrambi i casi il docente: 

1. consegnerà a ciascuno una scheda elettorale; 

2. farà firmare l’elenco fornito con le schede; 

3. al termine del voto ritirerà le schede e le conserverà nella busta fornita che 

resterà in classe fino al momento del ritiro.  

A partire dalle ore 11:30 tutte le classi verranno raggiunte in aula dalla 

Commissione elettorale con un seggio “itinerante” all’interno del quale 

verranno inserite le schede votate. 

Lo spoglio dello schede inizierà alle ore 12:00. 

La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9,00 del 

giorno 10 ottobre 2020 alle ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020; i moduli 

saranno disponibili presso la commissione elettorale (rivolgersi prof.ssa Iuorno) dal 

giorno 9 ottobre 2020; 
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La proclamazione degli eletti, con comunicazione all’albo, avverrà entro 48 ore dalla 

conclusione delle votazioni. 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO. 

Liste dei candidati  

1. Le liste dei candidati al Consiglio di istituto possono comprendere un numero di 

candidati fino ad otto (il doppio del numero dei rappresentanti da eleggere che 

è pari a quattro).  

2. Ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 

“presentatori di lista” (OM. 315/91, art. 32). Ciascuna lista sarà 

contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in 

calce alla stessa. 

3. Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, 

personalmente da uno dei firmatari, e redatte su appositi moduli, completi di 

autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico o da membro della Commissione elettorale a ciò 

delegato); occorre esibire documento valido di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di 

documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo 

che procede all’autenticazione. 

4. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato 

non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al 

controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta Commissione 

possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 

Propaganda elettorale. 

La propaganda elettorale si potrà effettuare dal 16 ottobre 2020 al 28 ottobre 2020.  

Nel medesimo periodo potrà svolgersi la riunione per la presentazione dei candidati. 

Per evitare assembramenti la riunione verrà organizzata in orario scolastico 

attraverso l’applicazione Meet. Seguiranno indicazioni. 

 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei candidati. Per l’affissione 

dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi 

adeguati; causa disposizioni per la prevenzione contagio Covid-19 non sarà 

consentita la distribuzione di volantini relativi ai programmi; tale attività potrà essere 
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sostituita dall’invio di materiale via e-mail. L’affissione del materiale deve essere 

autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Aventi diritto al voto. 

Hanno diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti all’ISISS Cantoni per l’anno 

scolastico 2020-2021. 

Come si vota. 

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

romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La/le preferenza/e 

per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 

prescelto, già prestampato. Le preferenze esprimibili sono al massimo due 

(nell’ambito della stessa lista). 

 

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 della efficienza del 

servizio. Tutti gli studenti sono invitati pertanto ad esprimere il proprio contributo 

per la realizzazione del comune obiettivo. 

 

   Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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