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Circ. n. 21                                                                                                                  Monserrato, 29/09/2017 
 

AI DOCENTI 

 AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

Al DSGA  

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti degli studenti e dei genitori A.S. 2017/18 

 
Si comunica che alla Commissione Elettorale sono pervenute due liste di candidati  per l’elezione 
dei QUATTRO rappresentanti degli studenti  nel Consiglio di Istituto: 

Lista I ‘’ INSIEME SIAMO I MIGLIORI’’       Lista II ‘’PER UN GRAMSCI PIÙ UNITO’’ 

               Macis Jessica                                                 Muscas Valeria 

               Fiori Aurora                                                   Fadda Stefania 

               Usai Simone 

               Taccori Marco 

               Milia Angela 

               Lai Nicola   

È pervenuta una sola Lista di candidati per l’elezione di DUE rappresentanti nella CONSULTA 

PROVINCIALE: 

Lista I “PIÙ PROGETTI STUDENTESCHI E LEGGI CHE FACCIANO LA DIFFERENZA’’ 

               Minghetti Anita 

               Usai Simone 

A tal fine, si ricorda che VENERDI  6 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni per i Rappresentanti di 

classe, d'Istituto e della Consulta Provinciale con le seguenti modalità: 

• Prima ora: regolare lezione 

• Seconda ora: assemblea di classe e costituzione del seggio elettorale, composto da un presidente, 
un segretario e uno scrutatore. I collaboratori scolastici consegneranno in ciascuna classe i tre plichi 
contenenti l’elenco degli studenti, le schede elettorali e il verbale dello scrutinio. 

• Terza ora: votazioni, scrutinio e compilazione del verbale, consegna dei plichi ai collaboratori del 
piano. 

• dopo la ricreazione le lezioni riprenderanno secondo l’orario previsto. 

Le elezioni si svolgeranno come segue: 

Elezione dei RAPPRESENTANTI di CLASSE:  

• tutti gli alunni sono candidabili come Rappresentanti di Classe e tutti gli alunni sono elettori 
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• si può esprimere UNA SOLA preferenza indicando il cognome sulla scheda predisposta 

• per ogni classe vengono eletti due Rappresentanti 

• in caso di parità si darà la precedenza in base all’età 

 

Elezione dei RAPPRESENTANTI della CONSULTA PROVINCIALE 

- si può esprimere una sola preferenza indicando il cognome sulla scheda predisposta 

Elezione dei RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO: 

- si può votare una SOLA lista ed esprimere max DUE preferenze della lista votata 

- in nessun caso non si possono ripetere le elezioni. 

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio di ciascuna classe effettuerà lo scrutinio 
delle schede dei rappresentanti di classe, d'Istituto e della Consulta Provinciale, procederà alla pro-
clamazione degli eletti e alla compilazione e firma di tutti i verbali. Inserirà tutto il materiale nelle 
rispettive buste che dovranno essere riconsegnate ai collaboratori del piano entro le ore 11.15. 

Il Seggio Elettorale n. 1, costituito dalle prof.sse G. Piwecki, R. Ocello e dallo studente Alessio Piano, 
si riunirà alle ore 11.25 presso l’aula n. 19 per il controllo dei voti e dei verbali.  

Successivamente la Commissione Elettorale effettuerà la proclamazione degli eletti dei Rappresen-
tanti degli Studenti.  

È possibile il ricorso avverso tale proclamazione entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

Si ricorda che l’ASSEMBLEA dei GENITORI per l’elezione dei rappresentanti di classe si terrà il pros-
simo venerdì 6 ottobre alle ore 16.00 presso l’Auditorium.  

Si auspica la presenza all’incontro previsto in tale data, di tutti i coordinatori di classe i quali 
avranno cura di illustrare ai genitori le funzioni, le competenze e l’importanza didattica- educativa 
dei consigli di classe. Le modalità di costituzione dei seggi, le modalità di votazione e l’orario di 
apertura e chiusura dei seggi saranno comunicate dal Presidente della Commissione elettorale.  

Pertanto, vista l’importanza del ruolo di rappresentante della classe per la componente genitori, è 
richiesta la partecipazione di almeno un genitore per alunno/a. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare le prof.sse A. Angioni, L. Licheri, G. Piwecki, R. 
Ocello e il sig. Paolo Mancosu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digi-

talmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nel-
la data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 
 


