
 
 

ALLEGATO 1 
MODALITÀ DI VOTO 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Si vota Venerdì 29 Ottobre 2021 secondo il seguente orario: 
 1A ora di lezione: assemblea di Classe; 
 2A ora di lezione: votazioni e spoglio. 

Ciascuno Studente esprimere una sola preferenza. 
Vengono eletti 2 Rappresentanti degli Studenti in ciascun Consiglio di Classe. 
I candidati che riceveranno più voti saranno quindi eletti rappresentanti di classe. 
In caso di parità di voti si procederà a sorteggio. 
Per le attività svolte va redatto apposito verbale. 
 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE 
 

Si vota Venerdì 29 Ottobre 2021 secondo il seguente orario: 
 dalla 3A ora di lezione fino al termine: votazioni e spoglio, urne e schede differenziate 

per Consiglio di Istituto e Consulta provinciale. 
Ciascuno Studente esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto e 1 sola preferenza per 
la Consulta Provinciale. 
Vengono eletti 4 Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e 2 Rappresentanti 
nella Consulta Provinciale. 
La carica è annuale per il Consiglio di Istituto, biennale per la Consulta provinciale. 
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 
dei rappresentanti da eleggere: per il Consiglio di Istituto i candidati da eleggere sono 4 quindi 
ciascuna lista può avere 8 candidati. 
Per la Consulta Provinciale i candidati da eleggere sono 2 quindi ciascuna lista può avere 4 
candidati. 
 

Ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di 
lista” e fornire un proprio “motto”. 
Le liste potranno essere presentate dalle ore 10:00 di Sabato 9 Ottobre 2021 alle ore 12:00 di 
Giovedì 14 Ottobre 2021 all’Ufficio Alunni. 
 

La propaganda elettorale ovvero l’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei 
presentatori di lista e dei candidati, previo accordo con i docenti della Commissione Elettorale 
(prof. Esposito Cosimo per il Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane e prof.ssa Russo 
Francesca per il Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate).e nel rispetto delle norme 
anti-COVID19. 
L’attribuzione dei seggi avverrà secondo l’art. 44 dell’OM 215/1991. 



 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Si vota Venerdì 29 Ottobre 2021 secondo il seguente orario: 
 dalle 15:30 alle 16:30 assemblee; 
 dalle 16:30 alle 18:30 votazioni e spoglio. 

Ciascun Genitore esprimere una sola preferenza. 
Vengono eletti 2 Rappresentanti dei Genitori in ciascun Consiglio di Classe 
I candidati che riceveranno più voti saranno quindi eletti rappresentanti di classe. 
In caso di parità di voti si procederà a sorteggio. 
Per le attività svolte va redatto apposito verbale. 
I seggi saranno costituiti nei plessi relativi al corso di studio. 
 
È fondamentale rispettare tutte le norme di prevenzione COVID-19 già richiamate. 
 
 

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE VISITARE IL SITO WEB 

https://spazioconsulte.it 
 
 
 

https://spazioconsulte.it/

