
 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO” 

via Grazia Deledda n° 4   47923 Rimini  – RN - 

cod.Ist.RNTD01000T   c.f. 82009090406 

 0541380099 – 0541380074  fax 0541383696 – www.valturio.it -  rntd01000t@istruzione.it 

 

 

 
                                                                                  Rimini, 28 settembre 2019 

  
Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Alla Commissione Elettorale 

Sito Web 

 

      

CIRCOLARE N. 35 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali della scuola.  

 

Visto il decreto n.  2252  del 20/09/2019  si comunica che il Dirigente Scolastico ha indetto per sabato 26 ottobre 2019 

dalle ore 9:52 alle ore 10:52 le votazioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe  e nella Consulta 

Provinciale. Si forniscono di seguito le informazioni più significative per l’esercizio del diritto di voto. 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

• sono da eleggere 2 (due) rappresentanti; 

• sono candidati tutti gli alunni della classe; 

• ogni alunno potrà esprimere sulla scheda 1 (una) sola preferenza; 

• in caso di parità di voti tra due o più alunni sarà proclamato eletto il più anziano. 

Dalle ore 9:52 alle ore 10:52 di sabato 26 ottobre 2019, in ogni classe, si terrà l’assemblea durante la quale si costituirà 

il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Le 

operazioni saranno coordinate dai docenti in orario. 

 

CONSULTA PROVINCIALE 

Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati: 

• sono da eleggere 2 (due) rappresentanti; 

• ogni studente può concorrere a presentare una sola lista di candidati; 

• le liste di candidati devono essere presentate dalle ore 9,00 di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 12,00 di venerdì 

11 ottobre 2019; 

• ciascuna lista potrà comprendere sino a 4 (quattro) candidati; ad ogni alunno, maggiorenne o minorenne, 

compete sia l’elettorato attivo, sia l’elettorato passivo. 

• ogni candidato può essere incluso in una sola lista; 

• ogni lista dovrà essere completa delle firme dei candidati e delle firme di almeno 20 (venti) presentatori 

(l’autenticazione delle firme viene fatta dal Dirigente Scolastico); 

• ogni elettore potrà esprimere il voto per una sola lista e potrà dare una sola preferenza; 

• le urne, terminate le votazioni, saranno portate in sala docenti e consegnate alla Commissione Elettorale per 

lo spoglio. 

 

I moduli di presentazione delle liste possono essere ritirati in Segreteria Alunni (sig.ra Carla) a partire da lunedì  30 

settembre  2019.  
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SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 

Presentazione liste dei candidati 

alla Commissione elettorale  

dalle ore 9:00 di sabato 5 ottobre 2019  

alle ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2019 

Propaganda elettorale  Da martedì 8 ottobre 2019 a  giovedì 24 ottobre 2019 

 

Richiesta riunioni 

al Dirigente Scolastico 

entro mercoledì 16 ottobre 2019 

 

Per ogni altra disposizione, relativa alle elezioni in questione e sopra non citata, si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
            Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

      

 

  
 


