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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Sito  

Sede Bazzi - Sede Tabacchi 

Circolare  n. 30 

Milano,  5 Ottobre 2018. 

 

Oggetto:  Modalità e scadenziario per le elezioni per il rinnovo annuale delle 

rappresentanze studentesche nel Consiglio di Istituto. 

 
Vista l’ O.M. n.215 del 15.07.1991 con successive modifiche ed integrazioni 

Vista  la C.M. n.2 del 02.10.2018 

 
Vengono indette le elezioni in oggetto per il giorno martedì 30 ottobre 2018. 

 
Si rende noto lo scadenziario relativo le modalità della  procedura elettorale semplificata 

regolata dagli art.21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, per eleggere : 

 
- 4 studenti per il Consiglio di Istituto  

                                                                                                                  
 Formazione delle liste dei candidati 
 

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

studenti, la classe e l’indirizzo di studi; 

le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla 

dichiarazione che non fanno parte di altre liste per la stessa componente. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. (art. 30 ). 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 

dal Dirigente scolastico o dal Docente collaboratore a ciò delegato (art.31). 

 

 Presentazione delle liste dei candidati 
 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori  della stessa componente (studenti). 

 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può 

comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie 

( 8 per il Consiglio di Istituto). ( art. 32 ) 

Le liste debbono essere presentate da almeno uno dei firmatari alla segreteria della Sede o 

della Succursale, o alla Commissione elettorale di Istituto che provvederà ad apporre la data e 

l'orario di consegna. 

Le liste debbono essere presentate dalle ore 9 di mercoledì 10 ottobre e non oltre le ore 12.00 

di lunedì 15 ottobre 2018. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
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lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina (art. 32). 

 

 Esposizione delle liste 
 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati (15 ottobre ) e 

subito dopo le ore 12.00, la Commissione elettorale di Istituto provvederà all'affissione all'albo 

delle liste stesse (art.33). 

 

 Verifica della regolarità delle liste 
 

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste. Nell'eventualità di irregolarità 
riscontrate, ne da comunicazione con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni. 

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine di 
presentazione delle liste (art. 34). 
 

 Presentazione dei candidati e dei programmi 
 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai 

candidati, dalle organizzazioni sindacali  riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per 

le rispettive categorie  da rappresentare. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 12 

ottobre al 26 ottobre 2018 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione degli spazi per 

l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.  

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi. 

Le richieste per le riunioni sono presentate  dagli interessati al Dirigente scolastico entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, cioè entro il 19 ottobre 2018. E' consentito 

di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici, riservate agli elettori delle 

rispettive categorie. 

Gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di Istituto nelle ore di lezione. (art. 

35 ) 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore dietro presentazione di un documento 

di riconoscimento o identificato dai componenti il seggio elettorale. Non è ammesso l'esercizio 

del voto per delega. 

 

Ciascun elettore potrà esprimere per il Consiglio di Istituto 2 preferenze (per candidati della 

stessa lista). 

 

I candidati e i presentatori di lista, per ogni altra informazione, possono consultare l'O.M. n.215 

del 15.07.1991 e successive modifiche.  

 

 Dirigente Scolastico 

  arch. Giuseppe VINCOLO 

 


