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Circolare n. 43 
A tutte le componenti scolastiche 

 
 
Elezione per il rinnovo dei rappresentanti 

• dei genitori e degli studenti nei consigli di classe 
• degli studenti in Consiglio di Istituto 
• della componente studenti nella Consulta 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA     la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC: della scuola 
 

indice 
 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, degli 
studenti in Consiglio di Istituto e degli studenti nella Consulta 
 
MARTEDÌ  27 OTTOBRE 2020   

 dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
Elezione dei  

• rappresentanti di classe degli studenti  
• rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
• rappresentanti degli studenti nella Consulta 

 
 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori 
 
Milano, 6 ottobre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo
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INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 
 

Elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti 
 
CHI VOTA 
Votano i genitori e gli studenti 
Vengono eletti due rappresentanti per classe (due degli studenti e due dei genitori) 
 
QUANDO SI VOTA 
Studenti:  martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
Genitori:  martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
COME SI VOTA 
Ciascuno studente e genitore può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome di 
chi si desidera votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. 
In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio. 
 
Per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori è prevista una riunione online 
con il coordinatore di classe nel pomeriggio di martedì 20 ottobre 2020 (orario da 
definire) 
 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto 
 
CHI VOTA 
TUTTI gli studenti 
 
PER CHI 
Devono essere eletti 4 studenti 
 
QUANDO SI VOTA 
Le votazioni si svolgeranno martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
 
COME SI VOTA 
Ogni studente può esprimere: 
due preferenze per la votazione del Consiglio d’Istituto all’interno della Lista scelta 
 
 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 
degli Studenti  
 
CHI VOTA 
Votano tutti gli studenti. 
Vengono eletti due rappresentanti per istituto che rimangono in carica due anni. 
 
QUANDO SI VOTA 
Le votazioni si svolgeranno martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 11.15 alle ore 12.15 
 
COME SI VOTA 
Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome di chi si 
desidera votare. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di Istituto per la 
Consulta Provinciale. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio.
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QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI per CdI e Consulta 
 
Le liste elettorali del Consiglio d’istituto edella Consulta Studentesca devono essere presentate 
dalle ore 9.05 di mercoledì 7 ottobre alle ore 13.15 di lunedì 12 ottobre 2020. 
 
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  
I candidati e il presentatore della Lista devono recarsi in vicepresidenza con documento di identità. 
 
Queste sono le principali indicazioni: 
 

1. ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano corrispondente 
all’ordine di presentazione 
 

2. la lista degli studenti deve essere presentata da almeno 20 elettori 
 

3. ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere  
 

4. tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dalla  Vicepreside e quindi devono essere apposte in loro presenza 
 

5. ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale 
 
IMPORTANTISSIMO: gli studenti presentatori dovranno recarsi in vicepresidenza in piccoli gruppi 
con la mascherina indossata onde evitare pericolosi assembramenti 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
La propaganda elettorale può essere svolta in misura contenuta nel periodo che va da martedì 13 
ottobre a sabato 24 ottobre 2020. 
 
Tenuto conto della pandemia da COVID-19 e quindi della necessità di evitare contatti e 
assembramenti, la presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di 
manifesti (avendo l’accortezza di utilizzare la parte inferiore plastificata del muro), previa 
autorizzazione della Presidenza.  
 
Verrà inoltre organizzata un’assemblea d’Istituto online durante le ore di lezione per la 
presentazione delle liste. 
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