
 

 

 

Alle famiglie 
Agli Alunni e alle alunne 

Ai Docenti coordinatori e tutor 
Al personale Docente 

Circ n.24/COMM.EL. 
 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L’A.S. 2022/23 
 

SI INDICONO 
 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per il giorno 
 

Giovedì 27 ottobre 2022 
● dalle ore 8:00 alle ore 9:50 per le tutte le  classi  

 
LE ELEZIONI 

 
Per il rinnovo dei e delle rappresentanti della componente studentesca nei Consigli di Classe; 

Per il rinnovo dei e delle rappresentanti della componente studentesca; 
 
Le votazioni avranno luogo in modalità telematica e l’accesso alle schede elettorali sarà consentito con la sola 
mail istituzionale nome.cognome@cine-tv.edu.it.  Non è possibile esprimere il voto in forma alternativa alla 
scheda elettorale elettronica o con una casella di posta non ufficiale.  
 
Le operazioni di voto sono volte all’elezione di: 
● n. 2 rappresentanti della componente studentesca nel Consiglio di Classe 
● n. 4 rappresentanti della componente studentesca nel Consiglio di Istituto 
 
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati, 
contrassegnate da un motto. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 
rappresentanti da eleggere. 
Tutti gli alunni e tutte le alunne hanno diritto al voto e diritto alla candidatura.  
 
Le liste dei candidati, devono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 6 ottobre 2022 ed entro 
e non oltre il le ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2022. I modelli di presentazione delle liste dovranno essere 
spediti ai seguenti indirizzi: elezioni@cine-tv.edu.it  
 
Per nessun motivo saranno accettate liste spedite dopo la scadenza fissata.  
Attenzione: le liste saranno accettate solo in via telematica e in formato PDF 
Per la validità delle liste è inoltre indispensabile che: 



 

 

1. contengano la dichiarazione dell’accettazione della candidatura con firma autentica 
2. le firme dei candidati e dei presentatori di lista siano autenticate dal dirigente scolastico (o suo delegato) 
3. La modulistica può essere scaricata dal sito dell'Istituto 
 
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 8 ottobre 2022 al 25 ottobre 
2022 compreso). 
 
Presentatori di lista: 
 Lista alunni - almeno 20 firme 
● Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla 
stessa.  
● I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 
● Nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista;  
● il candidato non può essere presentatore di lista. 
● La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
● Le liste giudicate regolari saranno numerate in base all’ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale. 
 
Propaganda elettorale: L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei 
candidati 
 
Come si vota: La prima ora è dedicata all’assemblea di classe, in cui gli alunni e le alunne si confrontano sui 
temi e sulle candidature. La seconda ora è dedicata alle operazioni di voto, al termine delle quali si potrà 
riprendere lo svolgimento regolare delle lezioni: le operazioni di scrutinio sono curate dalla Commissione 
elettorale.  
II verbale delle elezioni sarà redatto dal docente della prima ora e inviato in formato PDF alla mail 
elezioni@cine-tv.edu.it  
 
All’ora dell’apertura delle operazioni di voto, compariranno nella sezione comunicazioni del RE tre schede 
elettorali elettroniche: 
1. una scheda compilabile per l’elezione dei e delle rappresentanti di classe; 
2. una scheda prestampata per l’elezione dei e delle rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
 
 
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore/elettrice, mediante la spunta sul numero romano 
corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda.  
La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una spunta accanto al nominativo prescelto. 
 
Le schede elettroniche garantiscono l’unicità e la segretezza del voto.  
 
 
Preferenze per i candidati: 
 si possono esprimere fino a 2 preferenze per i Consigli di Classe e il per il Consiglio di Istituto 
  
 
Roma, 5/10/2022 
   La Dirigente  

Prof.ssa Maria Teresa Marano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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