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Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle studentesse e agli 
studenti  

Alle famiglie 
 

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO — RINNOVO     COMPONENTE ALUNNI A.S. 2022/2023. 
                 ADEMPIMENTI PROCEDURALI.  

 
Identificando la popolazione scolastica di questo Istituto in una consistenza numerica superiore 
ai 500  studenti, le elezioni del rinnovo della componente alunni in seno al Consiglio di Istituto 
previste nella giornata di giovedì 27 OTTOBRE 2022, danno diritto alla componente alunni ad una 
rappresentanza  composta da n. 4 rappresentanti eletti tra gli iscritti. 
L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI spettano a 
tutti gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto 
 
Le LISTE dei CANDIDATI, da produrre su apposita modulistica scaricabile dal sito 
www.ipiasolivieri.edu.it (allegata alla presente circolare) o ritirata presso i membri della 
Commissione elettorale, individuata nei proff. Santini, Renzetti e Benenati, debbono essere 
presentate personalmente, dal primo firmatario dei rappresentanti di lista, all’ufficio Protocollo, 
dalle ore 9,00 del 10 ottobre fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2022, tenuto conto del corpo 
elettorale presente nella scuola, da almeno 20 presentatori. I CANDIDATI devono essere elencati 
con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita. I CANDIDATI, inoltre, 
debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi . 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 
Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e 
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 
l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 
poi, nella relativa scheda elettorale. 
Ogni LISTA può comprendere al massimo n. 8 CANDIDATI su 4 da eleggere. 

Accanto al proprio cognome, nome e data di nascita, ciascun candidato della LISTA deve apporre 
la propria firma, con la quale assolve all'obbligo di dichiarare di non fare parte ne intendere di 
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fare parte di altre liste della medesima componente. Non è consentita la rinuncia alla 
candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di 
rinunciare alla nomina. 
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o il suo delegato nella persona della  prof.ssa Iannicca . 
 
L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti avverrà mediante 
autenticazione apposta sulle liste stesse. Devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e 
la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento.  
In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza 
personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. 
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun 
CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 
Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista 
presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, va espresso il VOTO mediante la 
apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di eventuale altra 
croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Ogni 
elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
LE SCHEDE DI TALI ELEZIONI NON VANNO VIDIMATE NE' SCRUTINATE BENSI' CONSEGNATE ALLA 
COMMISSIONE ELETTORALE. 
Le liste depositate saranno ESPOSTE ALL'ALBO dopo le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la 
presentazione, ovvero il 13 ottobre 2022. 
 

La Commissione elettorale provvederà a VERIFICARE tutti i dati riportati nelle LISTE, nonché a 
disporre l'eventuale REGOLARIZZAZIONE di quelle in cui si riscontrassero irregolarità, entro    
quinto giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione. Le liste definitive saranno esposte 
all'Albo della scuola. 
 
La PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI CANDIDATI può essere effettuata dai presentatori di 
lista e candidati, tra il 18° e il 2° giorno antecedente quello previsto per l'inizio delle elezioni. In 
tale periodo sono messi a disposizione dei candidati SPAZI PER L'AFFISSIONE di materiali elettorali 
ed è consentita la DISTRIBUZIONE, all'ingresso e all'uscita dalle lezioni, di scritti relativi ai 
PROGRAMMI. 
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Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, nell’attesa dell’elezione dei rappresentanti degli alunni 
all’interno del CONSIGLIO di ISTITUTO, tale Organo si intende validamente costituito. 
. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso la Commissione Elettorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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