
 

PROT. N. 4640                                                                               

  
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE;  

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO; 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI. 

A.S. 2019/2020 
 

AVVISO AGLI ELETTORI 
(GENITORI E ALUNNI) 

Si comunica, che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori e degli Alunni nei Consigli di Classe,  dei rappresentanti degli Studenti 

nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, si svolgeranno il giorno: 

 

 

1) LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019                   Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Assemblea alunni; 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nelle rispettive classi,  insediamento seggio e votazioni 

ALUNNI per il consiglio di classe e per  il  Consiglio d’Istituto e la Consulta Provinciale.      

 

1) LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019                   Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Assemblea genitori; 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 insediamento, nelle rispettive sedi  scolastiche, del seggio e 

votazioni GENITORI per il rinnovo in seno ai consigli di classe della COMPONENTE 

GENITORI. 

 

           Per i Consigli di classe, sia i genitori che gli alunni dovranno eleggere rispettivamente 2 rappresentanti per componente e per classe. Per i 

Consigli di Classe tutti i genitori e tutti gli alunni sono elettori ed eleggibili. 

     Ulteriori necessarie comunicazioni sui risultati elettorali saranno date mediante affissione all’Albo della scuola. 

 

ATTENZIONE 

Come sopra indicato, contestualmente alle elezioni per i Consigli di Classe, gli Alunni sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nel 

Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, con le seguenti modalità: 

 

 i rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio d’Istituto, quattro per l’intero Istituto, sono eletti da tutti gli studenti, con le 

seguenti modalità: elezione diretta degli studenti con espressione di due  preferenze; 

 i rappresentanti degli studenti da eleggere nella Consulta Provinciale, due per l’intero Istituto, sono eletti da tutti gli studenti, con le 

seguenti modalità: elezione diretta degli studenti con espressione di una preferenza; 

 le liste dei candidati devono essere presentate, da uno dei presentatori, alla commissione elettorale d’Istituto dalle ore 9,00 del 

giorno 01 ottobre 2019 alle ore 12,00 del giorno 07 ottobre 2019; 

 le liste devono essere presentate da almeno 20 firmatari; 

 i presentatori di lista non possono essere candidati;  

 i candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal capo istituto o da un suo delegato, da 

allegare alla lista; 

 al termine delle operazioni di voto i presidenti dei seggi consegneranno alla commissione elettorale il verbale e l’urna contenente le 

schede dei votanti; 

 la suddetta commissione procederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e proclamerà quindi gli eletti; 

 in caso di parità di voti di preferenza all’interno della stessa lista viene proclamato eletto il candidato secondo l’ordine di collocazione 

nella lista; 

 avverso i risultati delle elezioni, i rappresentati di lista e i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale 

d’Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

 

Bernalda, 25/09/2019                                                                                            Il Dirigente Scolastico                          

                                                                                                                      Giosuè FERRUZZI                                       

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
I  sottoscritti: 

(padre).……………………………………………………(madre)………………………………………………………….........................,  

 

genitori dell’alunno………………………………………………………frequentante la classe…………………………………………..... 

 

di codesto istituto, dichiarano di  aver preso visione del presente avviso. 

                                                                                                                                                      Con osservanza ………………………… 

 

P.S. Tagliare lungo la linea e consegnare alla scuola 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 
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