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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Brescia, 9 ottobre 2018

Agli Studenti
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Alla Commissione Elettorale

Oggetto: Elezioni Rappresentanti Studenti nel Consiglio di Istituto e
Consulta Provinciale degli studenti - A.S. 2018/2019

Si comunica agli studenti che è necessario procedere alle elezioni in oggetto
che si terranno, con la procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22
dell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991, in data sabato 27 ottobre 2018
Sono da eleggere:

- per il rappresentante degli studenti nel Consiglio di istituto: n. 1 studente
- per i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti: n. 2 studenti
Pertanto, si invitano gli studenti a consegnare alla Commissione
Elettorale, tramite l’Ufficio Didattica, entro e non oltre le ore 12:00 di
sabato 13 ottobre 2018 le Liste dei Candidati.
Il modello per la presentazione delle liste si può ritirare presso
l’Ufficio Didattica.
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alla presentazione
delle liste:

1. Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori;
2. La lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano anche da un motto
in calce alla lista;
3. La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (per il Consiglio di Istituto n. 2; per la Consulta
Provinciale n. 4);
4. I presentatori delle liste delle diverse componenti non possono essere essi stessi
candidati.
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Si riassumono qui di seguito i necessari adempimenti per lo svolgimento
regolare delle votazioni per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti in
seno al Consiglio d’istituto e della Consulta Provinciale:

 Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 i componenti del seggio ufficiale passeranno classe per
classe per consegnare n. 2 Buste (1 per ogni tipo di elezione), contenenti schede e
verbali
 Ore 10.00 appello e assemblea di classe per discutere:
costituzione e competenze del Consiglio di Istituto
 Costituzione del sottoseggio (formato da 3 elettori non candidati: Presidente,
segretario e scrutatore) che si formerà nelle singole aule per le operazioni di voto (n.
2 preferenze per il Consiglio di Istituto; n. 1 preferenze per la Consulta Provinciale). Tali
operazioni avverranno con la presenza del docente in orario di servizio che coordinerà il
corretto svolgimento delle operazioni.
 Le operazioni di voto avranno la seguente scansione:
- Votazioni per i Rappresentanti Consiglio di Istituto
- Votazioni per i Rappresentanti della Consulta Provinciale
 Ore 10.50 chiusura delle votazioni: i componenti del seggio ufficiale passeranno in
ogni classe per prelevare le buste contenenti il verbale e le schede.

Il Presidente
della Commissione Elettorale
Prof. Francesco Ferrante
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