
Pag. 1 

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO  BUONARROTI” 
Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (SU) Cod. Fiscale 82002450920 – Cod. Min. CAIS009007 

E-Mail: cais009007@istruzione.it  – Pec cais009007@pec.istruzione.it 
Web: http://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it / Tel. 0709783042 - Fax 0709783373 

Sede Associata: Via Velio Spano 7 - 09036 Guspini (SU) – Cod. Min. CATD00901D 

Sede Associata: Via Svezia 10 - 09038 Serramanna (SU) – Cod. Min. CATF00901Q 

 

Circ. n. 32  Guspini, 07/10/2019 
 
 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale Docente ed ATA 

Guspini - Serramanna 

Al D.S.G.A.   
Al Sito WEB 

 

 

 Oggetto: Corso Serale Sede di Serramanna Elezioni componente studenti: Consiglio d'Istituto - 

Organo di Garanzia - Consulta provinciale - Consiglio di Classe per l’A.S. 2019-2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’OM 215/91relativa alla nomina dei rappresentanti degli Organi collegiali; 

VISTE  le disposizioni permanenti contenute nel T.U. D.Lgs 297/94; 

VISTA  la nota MIUR 0015418.02-10-2019; 

VISTA  la nota MIUR 0015541.03-10-2019; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2019 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 

organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei consigli d’istituto– non giunti a scadenza – delle istituzioni 

scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata; 

 

INDICE 

  

I – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

NELL’ORGANO DISCIPLINARE DI GARANZIA E NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

1. Le votazioni per l'elezione di quattro rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto, 

di un rappresentante effettivo e di uno supplente nell’Organo disciplinare di garanzia, di 

due rappresentanti nella Consulta avranno luogo martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 18,00 alle 

ore 20,00 presso i seggi allestiti nelle classi e in concomitanza con le elezioni dei rappresentati 

nei Consigli di classe. 

2. I docenti sono pregati di non predisporre lo svolgimento di prove di verifica scritte per consentire 

agli studenti una partecipazione serena alle operazioni di voto. 

3. Le liste, separate per ciascuna delle tre votazioni, devono essere presentate non prima delle ore 

9,00 di mercoledì 9 ottobre 2019 e non oltre le ore 12,00 di lunedì 14 ottobre 2019, presso la 

Segreteria della Commissione Elettorale di Istituto, in via Velio Spano, n. 7. Per la sede di 

Serramanna saranno consegnate al Prof. Gianni Vacca. 

4. Presentazione liste: 

 Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto 
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 Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme 

autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato). 

 Per la componente alunni del Consiglio d'Istituto ciascuna lista deve essere sottoscritta da un 

numero minimo di 20 studenti presentatori; 

 Per l’Organo di Garanzia la lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 20 studenti 

presentatori; 

 Per la Consulta provinciale la lista deve essere sottoscritta da un numero minimo di 20 studenti 

presentatori; 

 I presentatori di lista non possono essere candidati; 

 Non si può essere presentatori o candidati di più liste; 

 I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non 

essere candidati; 

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della 

stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei 

firmatari. 

5. La propaganda e le riunioni elettorali potranno svolgersi a decorrere dalle ore 9,00 di Mercoledì 

9 ottobre 2019 e fino alle ore 12,00 di sabato 26 ottobre 2019, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

6. Saranno inoltre autorizzate - previa richiesta scritta degli interessati presentata al Dirigente 

Scolastico – le riunioni degli Studenti finalizzate alla predisposizione delle liste elettorali, alla 

discussione ed alla propaganda. 

7. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e 

solo per le rispettive categorie. Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile, in tutte le 

sedi, la bacheca dell’atrio. È consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, 

avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In particolare tale 

attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo. Le richieste per le 

riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico 

almeno 5 giorni prima della data di scadenza della propaganda. 

8. Si deve votare nel rispetto della seguente modalità: 

 Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già 

prestampata. 

 Crocettando la lista prescelta e fino a due preferenze per i candidati di quella lista per Elezione 

Rappresentante d’istituto. 

 Se l’elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di 

lista e non le preferenze. 

 Esprimendo massimo due preferenze per elezione Rappresentanti d’Istituto 

 Esprimendo massimo una preferenza per elezione rappresentante Organo di Garanzia 

 Esprimendo massimo una preferenza per rappresentante della Consulta provinciale 

 Non si deve né firmare né scrivere alcunché sulla scheda elettorale, che deve essere vidimata 

dal segretario del seggio elettorale. Il voto è segreto, anonimo ed eguale. Ogni scritta o segno 

di riconoscimento sulla scheda invaliderà il voto. È consigliabile munirsi di documento 

d’identità 

 

 

II – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

1. Le votazioni per il Consiglio di Classe è esprimibile una sola preferenza (tutti gli studenti 

della classe sono eleggibili e, in mancanza della componente genitori, verranno eletti tre 

rappresentanti per classe) e si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 29 ottobre 2019, dalle 

ore 18,00 alle ore 20,00, secondo le modalità e nei termini di cui ai seguenti commi del presente 

articolo. 

2. Alle ore 18,00 il docente in servizio alla prima ora preleverà dalla Commissione elettorale di Istituto 

la busta contenente il materiale elettorale relativo alla classe, quindi illustrerà in aula le modalità di 

elezione e le funzioni che i rappresentanti eletti dovranno svolgere nel Consiglio di Classe. Ogni 
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classe costituirà un Seggio Elettorale composto da un alunno Presidente e da due alunni Scrutatori 

avviando le operazioni di voto per l’elezione di due rappresentanti nei Consigli di Classe esprimendo 

una sola preferenza, ogni studente è eleggibile. La carica di rappresentante è annuale. 

In concomitanza si voterà anche per quattro rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto, 

un rappresentante effettivo e uno supplente nell’Organo disciplinare di garanzia e due 

rappresentanti nella Consulta. 

3. Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 si svolgeranno le operazioni di voto, di cui dovrà essere redatto 

verbale secondo il modello predisposto, mentre i docenti in servizio resteranno in sorveglianza 

esterna alla classe riunita in Assemblea elettorale. 

4. Alle ore 19,30 cominceranno le operazioni di scrutinio. Saranno proclamati eletti i primi due 

candidati nella graduatoria unica delle preferenze ottenute. In caso di parità si procederà ad un 

secondo voto di ballottaggio. Le operazioni dovranno concludersi tassativamente entro le ore 20,00. 

Subito dopo il l’alunno Presidente del Seggio coadiuvato dai scrutatori raccoglierà la busta 

contenente l’esito delle votazioni e la recapiterà alla Commissione elettorale di Istituto presso 

l’Ufficio del delegato di sede dell’Istituto di Serramanna. 

5. Le lezioni riprenderanno regolarmente alle ore 20,00. 

6. La Commissione elettorale di Istituto riassumerà gli esiti elettorali e li pubblicherà in un apposito 

prospetto generale riepilogativo affisso all’albo. 

 

La Commissione Elettorale di Istituto è composta da due rappresentanti dei docenti, da un 

rappresentante ATA, da un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. 

La sede della Commissione Elettorale di Istituto è fissata presso la Vice Presidenza sita al primo piano 

dell’edificio di via Velio Spano, 7 a Guspini. 

 

Per qualunque ulteriore informazione e chiarimento è disponibile il prof. Gianni Vacca. 

 

Si allegano i moduli: 

- Presentazione liste candidati Studenti  

- Accettazione delle candidatura Studenti.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Mauro Canu 

 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39 

 


