
 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  DEL  24 Ottobre 2019 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

LE LISTE DEI CANDIDATI VANNO PRESENTATE PRESSO LA  SEGRETERIA DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE, ENTRO E NON OLTRE LE  

ORE 12,00 DEL 9 OTTOBRE 2019. 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

    Le studentesse e gli studenti  dovranno eleggere n.2  rappresentanti, esprimendo 

sulla scheda un solo nominativo tra quelli scelti da una sola delle liste elettorali che si 

sono proposte per la Consulta.  
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Le studentesse e gli studenti  dovranno eleggere n.4 rappresentanti per il Consiglio 

d’Istituto, esprimendo due sole preferenze sull’apposita scheda, scelte tra i nominativi 

di una sola delle liste concorrenti per tale organo collegiale. 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Le studentesse e gli studenti  dovranno eleggere n.2 rappresentanti (1 effettivo ed 1 

supplente) per l’Organo di Garanzia interno scelti tra quelli di una sola delle liste concorrenti, 

esprimendo una sola preferenza sull’apposita scheda.  

 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.T.A.  NELL’ORGANO DI GARANZIA 

INTERNO 

Il perosnale A.T.A. della scuola  dovrà eleggere n.2 rappresentanti (1 effettivo ed 1 

supplente) per l’Organo di Garanzia interno scelti tra quelli di una sola delle liste concorrenti, 

esprimendo una sola preferenza sull’apposita scheda.  

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI   NELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

I genitori di tutte le studentesse e gli studenti della scuola  dovranno eleggere n.2 

rappresentanti (1 effettivo ed 1 supplente) per l’Organo di Garanzia interno scelti tra quelli di una 

sola delle liste concorrenti, esprimendo una sola preferenza sull’apposita scheda.  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le studentesse e gli studenti  dovranno eleggere n.2 rappresentanti per ciascuna classe, scelti 

fra tutti i nominativi  del rispettivo elenco, esprimendo una sola preferenza sull’apposita scheda. 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  NEI CONSIGLI DI CLASSE 

I genitori delle studentesse e degli studenti  dovranno eleggere n.2 loro rappresentanti per 

ciascuna classe, scelti fra tutti i genitori  del rispettivo elenco, esprimendo una sola preferenza 

sull’apposita scheda. 

 

SEGGI ELETTORALI 

I seggi elettorali che saranno costituiti all’interno della scuola, saranno composti, per ciascuna 

componente da eleggere, da 1 Presidente e 2  scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. 

Chi tra gli studenti e genitori ne volesse far parte, dovrà produrre apposita istanza entro e non oltre 

il 14 Ottobre 2019,  scaricabile dal sito della scuola. 

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Trovando applicazione le disposizioni recate dal Titolo II (Procedura semplificata…) della O.M. 

n.215 del 15 Luglio 1991, la Commissione Elettorale d’Istituto provvederà alla riassunzione dei 

voti di lista e di preferenza per ciascuna delle componenti da eleggere, nonché alla proclamazione 

degli eletti.             


