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Circolare n. 56                        Cagliari,  6 ottobre  2022 

 

Docenti  
Studenti 
D.S.G. A. - Personale A.T.A.  
    Sito WEb 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nella Consulta 
Provinciale  

• Vista la circolare n. 50  

 
Si comunica che il giorno sabato 22 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni per: 

• il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe per l’AS. 2022/23  
• la sostituzione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per l’A.S. 

2022/23 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno secondo le disposizioni previste nella 
O.M. 215/91. Si ricorda che le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto si svolgeranno il 
27 e 28 novembre. 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale la procedura prevede la 
presentazione di LISTE DEGLI STUDENTI con un numero massimo di quattro candidati. 
 
Le liste dovranno essere presentate entro il giorno giovedì 20 Ottobre, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni: 

1. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista e non può presentarne alcuna; 
2. Le liste vanno presentate in segretaria e le firme dei candidati e dei presentatori di lista 

devono essere autenticate dal Capo d’Istituto o da un suo delegato; 
3. Ciascuna lista deve essere corredata da un motto oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale; 
4. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, 

salvo la facoltà di rinunciare all’eventuale nomina; 
 
Per quanto riguarda i rappresentanti dei Consigli di Classe, non è prevista la presentazione delle 
liste, pertanto, le candidature potranno essere avanzate direttamente nel corso delle riunioni 
previste prima delle elezioni. 
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Organizzazione delle elezioni 
 
Il giorno 22 ottobre, dalle ore 8.30 alle 9.30 si svolgerà l’assemblea di classe durante la quale sarà 
discussa la situazione della classe e verranno proposte le candidature per i rappresentanti del 
consiglio di classe. 
Possono essere eletti n. 2 rappresentanti. In caso di mancanza di candidature, si procede comunque 
alle elezioni e tutti gli studenti della classe possono essere votati ed eletti. 
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca, potranno 
essere votati solo i candidati inseriti nelle liste presentate nei termini previsti dal regolamento. 
 
Per tutte le operazioni di voto si deve creare un seggio elettorale per ogni classe, costituito da tre 
studenti di cui uno con funzione di presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno nel seguente ordine: 
Inizio operazioni ore 9.30 
 
1^ votazione – Consiglio di Classe  
Numero di eletti: 2 
Modalità di votazione:  
può essere espressa una sola preferenza indicando il cognome del candidato. Nel caso di omonimia 
deve essere indicato obbligatoriamente anche il nome. 
 
Le operazioni di voto terminano quando tutti gli studenti hanno espresso il loro voto. 
Subito dopo si procede allo spoglio e alla compilazione del verbale con i risultati. 
 
2^ votazione – Giunta provinciale studentesca 
Numero di eletti: 2 
Modalità di votazione:  
può essere espressa una sola preferenza indicando il cognome del candidato. Nel caso di omonimia 
deve essere indicato obbligatoriamente anche il nome. 
 
Le operazioni di voto terminano quando tutti gli studenti hanno espresso il loro voto. 
Subito dopo si procede allo spoglio e alla compilazione del verbale con i risultati. 
 
Tutte le operazioni di voto si concluderanno entro le ore 10.30.  
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Al termine delle operazioni di voto le schede ed i verbali vengono raccolti tutti assieme e preparati 
per la consegna. La busta con tutti gli atti e le schede dovrà essere consegnata ai Collaboratori 
Scolastici della sede dove si svolge l’elezione. 
la Commissione elettorale si occuperà di raccogliere la documentazione e controllare i dati forniti 
dalle singole classi. 
 
Terminate le operazioni di competenza, le classi riprenderanno il regolare svolgimento delle 
lezioni a partire dalla terza ora. 
 
I docenti vigileranno in classe per garantire il rispetto dei regolamenti. 
 
Per eventuali problemi o richieste di chiarimenti, fare riferimento ai docenti componenti della 
Commissione elettrorale: prof.ssa E. Musu, prof. M. Casu. O, in loro assenza, ai referenti di sede. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Si allega modulo per la presentazione della lista dei candidati (Consulta Provinciale) 
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CAGLIARI          li _____/______ /2022                              ore_________________  
  

Alla Commissione Elettorale del:  
  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L.B. ALBERTI” - CAGLIARI  
  

Lista dei Candidati Elezioni della 

Consulta Provinciale 
componente studenti 

  

Anno Scolastico 2022 - 2023   

  
Da presentare personalmente da uno dei firmatari presso la segreteria della commissione elettorale.    
Da verificarsi da parte della Commissione Elettorale.   
Da affiggere all’albo.   
Da trasmettere ai seggi elettorali all’atto dell’insediamento.  

MOTTO:________________________________________________________  
  
Numero romano progressivo ____________________________________________  
 
  

  CANDIDATI   

N°  COGNOME E NOME  Luogo di nascita e 
data di nascita  

Firma del candidato 
per accettazione e  
per impegno a non 

far parte di altre  
liste  

Estremi del 
documento di 

riconoscimento  
Autentica delle firme  

1            

2            

3            

4            
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 PRESENTATORI DELLA LISTA N°____________      

N°  COGNOME E NOME  FIRMA  
Estremi del 

documento di 
riconoscimento  

Autentica 
delle firme  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

  
RAPPRESENTANTI DI LISTA  

(Comunicati a cura del 1° firmatario tra i presentatori della lista)  
Presso la Commissione elettorale:  

________________________________            _____________________________ 

_______________________________             _____________________________ 

 


