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                                                                                                      Rimini, 17 ottobre 2019 

       Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Sito web 

     

Circolare nr. 71 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.  

 

      Facendo seguito al proprio Decreto n. 2255 del 10/10/2019 e alla nota prot. 0021047 del 10/10/2019 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, si comunica che sono indette per lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8:00 

alle ore 9:00 le votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Si forniscono di seguito le 

informazioni più significative per l’esercizio del diritto di voto: 

• le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati; 

• sono da eleggere 4 (quattro) rappresentanti; 

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

• ciascuna lista potrà comprendere sino a 8 (otto) 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 lista dovrà essere contraddistinta da un “motto”, indicato dai presentatori in calce alla lista stessa; all’atto 

della presentazione alla commissione Elettorale, ogni lista, riceverà dalla stessa Commissione anche un 

numero romano, riflettente l’ordine di presentazione; 

• ogni elettore potrà esprimere voto per una sola lista e potrà dare 2 (due) preferenze; 

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

lo spoglio; 

• per l’attribuzione dei posti nel caso di parità del numero delle preferenze tra due o più candidati della stessa 

lista, ovvero nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto voti di preferenza, sono proclamati eletti i 

candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; 

• se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non 

le preferenze. Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza 

contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi 

appartengono; 

• se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla 

riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. 

 

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

Presentazione liste dei candidati 

alla Commissione elettorale  

dalle ore 9,00 di lunedì 4 novembre 2019  

alle ore 12,00 di  sabato 9 novembre 2019 

Propaganda elettorale  Da mercoledì 6 novembre a  venerdì 22 novembre 2019 

 

Richiesta riunioni 

al Dirigente Scolastico 

entro giovedì 14 novembre 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 


