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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 

TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 

C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 
 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

CIRCOLARE n° 13                Polistena, 11.10.2019 

   

Ai Sigg. Docenti  

Agli Alunni 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

Atti - Albo - Sito web 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e della Consulta Provinciale Studentesca. 

 

Si comunica che le votazioni valide per l’elezione: 

- Della rappresentanza nella CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI si svolgeranno 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.30; 

- Della componente studentesca dei CONSIGLI DI CLASSE si terranno VENERDI’ 25 OTTOBRE 

2019. 

Di seguito si forniscono le informazioni e le indicazioni operative utili allo svolgimento delle 

operazioni di voto e di scrutinio, definite ai sensi dell’O.M. n. 215/1991 che regola la materia.  

COMPITI DELL’INSEGNANTE IN SERVIZIO  

✓ In ogni classe sarà recapitato il materiale necessario a provvedere alle operazioni di voto 

(schede, urne, modulo per la stesura del verbale ecc.).  

✓ L’insegnante in servizio nelle ore dedicata alle elezioni, dopo aver illustrato le funzioni degli 

organi collegiali e spiegato le procedure elettorali, coordinerà l’assemblea che precede le 

votazioni, curerà la formazione del seggio di classe (un presidente e due scrutatori), vigilerà 

sulle operazioni di voto, di scrutinio e di redazione dei verbali degli scrutini medesimi, e 

disporrà la riconsegna di tutti i materiali in segreteria.  

CONSIGLIO DI CLASSE 

✓ Tutti gli studenti della classe sono sia votanti che eleggibili.  

✓ Ogni votante può esprimere, nella scheda, 1 (una) sola preferenza.  

✓ Risultano eletti i due studenti che ottengono il maggior numero di voti; in caso di pari 

numero di voti, si procede all’individuazione dell’eletto mediante sorteggio.  
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CONSULTA STUDENTESCA 

Le operazioni di voto si svolgono con le modalità che di seguito si riassumono:  

✓ Gli studenti che intendono presentare liste di candidati devono ritirare l’apposita modulistica 

presso la Segreteria.  

✓ Le liste dei candidati, sottoscritte da almeno venti studenti dell’Istituto, vanno depositate in 

Segreteria.  

✓ Ogni lista include un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (si eleggono 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale 

Studentesca).  

✓ È possibile esprimere n. 1 preferenza (NB: poiché è possibile votare per una sola lista, le 

preferenze possono cadere solo ed esclusivamente su candidati inclusi nella lista prescelta).  

✓ Alle operazioni di scrutinio provvede il seggio unico d’Istituto; a quelle di riassunzione dei 

voti e di proclamazione degli eletti provvede invece la Commissione elettorale.  

         

 


