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CIRCOLARE 41 del 05/10/2020
Agli Alunni

Elezioni scolastiche 2020-21
Componente studenti
Sono indette per i giorni giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020 le elezioni dei rappresentanti degli studenti
ai Consigli di Classe e al Consiglio di Istituto.

Consigli di Classe
Tutti gli studenti hanno elettorato attivo e passivo. Ad ogni classe la Commissione elettorale fornirà il
materiale necessario. E’ esprimibile una sola preferenza. Ogni classe predisporrà un seggio elettorale
composto da un Presidente, un Segretario e uno Scrutatore. Il seggio, alla conclusione delle votazioni,
procederà allo spoglio dei voti. Un verbale verrà redatto e firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale
dovrà contenere solo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I nomi del Presidente, del Segretario e dello Scrutatore
Le firme dei componenti del seggio (Presidente, Segretario e Scrutatore)
il numero degli aventi diritto (il numero degli studenti di quella classe)
il numero di studenti che hanno votato
i voti validi, i nulli, le schede bianche
il nome degli studenti che hanno avuto voto (anche un solo voto) e il numero di voti ricevuti.
Non devono essere proclamati i vincitori, compito che spetta alla Commissione elettorale.

Il verbale e tutto il materiale utilizzato dovranno essere consegnati alla Commissione elettorale che sarà
attiva nei locali per lo svolgimento delle elezioni di Istituto.

Consiglio di Istituto
I rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto sono 4. Tutti gli studenti hanno diritto all’elettorato
attivo. I candidati, da 1 a 4 per ciascuna lista, dovranno essere presentati da almeno 20 studenti

presentatori. Non è possibile essere allo stesso tempo presentatore di lista e candidato; non è possibile
essere candidato in più liste: pena la nullità delle liste. Ciascuna lista può presentare al massimo 8
candidati.
Le liste devono essere presentate nel periodo tra le ore 9:00 del 4 OTTOBRE e le ore 13:00 del 9 OTTOBRE
2020 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 la prof.ssa Ferrenti, Presidente
della Commissione Elettorale. Ciascuna lista riceverà un ordine numerico in base all’ordine di
presentazione.
Per l’emergenza covid sarà costituito in ogni classe un seggio, a cui la Commissione elettorale fornirà tutto il
materiale necessario. E’ possibile esprimere 2 preferenze.

La propaganda elettorale per tutte le liste e i candidati si svolgerà dal 4 OTTOBRE al 20 OTTOBRE 2020.

Il dirigente scolastico
Lucio Mariani

LICEO CLASSICO STATALE ”UGO FOSCOLO”
ALBANO LAZIALE
Elezione dei Rappresentanti degli Studenti al Consiglio di Istituto
a.s. 2020/2021
Lista n ……………..

(riservato alla Comm. Elettorale)

Motto: ………………………………………………………..
I sottoscritti studenti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale
Cognome e nome

Classe

Luogo e data di nascita

Firma

Presentano i seguenti candidati alle elezioni per la Consulta Provinciale, che dichiarano di
accettare la candidatura:
Cognome e nome

Classe

Luogo e data di nascita

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Il sottoscritto prof. Lucio Mariani, nella sua qualità di Dirigente Scolastico del Liceo
Ginnasio ”Ugo Foscolo” di Albano Laziale, dichiara autentiche le firme sopra apposte in
sua presenza da parte degli interessati.
Albano Laziale,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lucio Mariani)
________________________

