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Commissione elettorale    comunicazione n. 29 
 
29/09/2014 
 
Elezioni scolastiche 2014-15 
 
Sono indette per il 21 ottobre 2014 le elezioni dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Classe, 
al Consiglio di Istituto e per il rinnovo parziale dei rappresentanti alla Consulta Provinciale. Tutte l 
votazioni si svolgeranno nella mattinata che è dedicata alle elezioni. 
Dopo le prime due ore di lezione gli studenti svolgeranno due ore di assemblea di classe al termine 
della quale potranno uscire liberamente. 
Si raccomanda ai docenti di non programmare attività rilevanti per questa giornata. 
 
Consiglio di Istituto 
I rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto sono 4. I candidati, da 1 a 4 per ciascuna lista, 
dovranno essere presentati da almeno 20 studenti presentatori. Le liste dovranno essere presentate 
entro il 9 ottobre 2014 presso l’Ufficio Protocollo. Ciascuna lista dovrà essere corredata da un 
motto e dovrà recare: i nomi e le classi dei candidati, nonché la firma leggibile di accettazione della 
candidatura; i nomi e le classi dei presentatori, nonché la loro firma leggibile. Un modello è 
disponibile presso il Prof. Menicocci, Presidente della Comm. Elettorale. Ciascuna lista riceverà un 
ordine numerico in base all’ordine di presentazione.  
 
Consulta Provinciale 
Occorre rinnovare due rappresentanti dell’Istituto alla Consulta Provinciale. I candidati, due per 
lista, dovranno essere presentati da almeno 20 studenti presentatori. Le liste dovranno essere 
presentate entro il 9 ottobre 2014 presso l’Ufficio Protocollo. Ciascuna lista dovrà essere corredata 
da un motto e dovrà recare: i nomi e la classe dei candidati, nonché la firma leggibile di 
accettazione della candidatura; i nomi e le classi dei presentatori, nonché la loro firma leggibile. Un 
modello è dispostile presso il Prof. Menicocci, Presidente della Comm. Elettorale. Ciascuna lista 
riceverà un ordine numerico in base all’ordine di presentazione.  
 
E’ possibile essere presentatori di una lista al Consiglio di Istituto e di una lista alla Consulta 
Provinciale. Non è possibile, ovviamente, presentare due o più liste dello stesso ordine di elezioni: 
ciò comporterebbe la nullità di tutte le liste presentate da un medesimo studente.  
 
Il Preside       Il Presidente Comm. Elettorale 


