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Oggetto: Elezione Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica –  

a.s. 2016/17 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
 

 Vista l’ O.M. 215 del 15/07/1991 
 Vista la C.M.n.42  del 21/07/2014 ed allegato prot. n. 6036 
 Considerato che il Dirigente Scolastico ha indetto le elezioni degli Organi 

Collegiali in data     05/10/2016      (prot. n   5014 A/02 )  
 

INFORMA 
• Che in data 28/10/2016 venerdì , dalle ore 09.00 alle ore 13.30 si voterà per i 

rinnovo annuale della rappresentanza studentesca ( rappresentanti studenti 
nel consiglio di classe e rappresentanti studenti nel Consiglio d’Istituto) 

• Che in data 28/10/2016 venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si voterà per il 
rinnovo dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di ogni classe. 
   

SCADENZIARIO CON I PRINCIPALI ADEMPIMENTI E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE : RINNOVO RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
 

- FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
1. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita. Essi sono contrassegnati da numeri progressivi.  
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2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati  (modulo allegato alla presente) che devono inoltre dichiarare che 
non fanno parte né intendono far parte di altre  liste della stessa componente. 

3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
4. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono 

essere autenticate dal dirigente scolastico a dal collaboratore a ciò delegato. 
- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (elezione degli 

studenti nel Consiglio d’Istituto) 
Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 
9.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 20  ottobre 2016, su apposito modulo allegato 
alla presente. Ciascuna lista sarà contraddistinta oltre che da un numero romano 
(secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) anche da  un motto 
indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  La regolarità della lista è 
soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

1. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui 
trattasi.(massimo n° 8 candidati) 

2. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
Commissione Elettorale entro i tempi di cui sopra. 

3. I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei 
candidati, ma non essere essi stessi candidati. 

- ESPOSIZIONE DELLE LISTE 
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e 

subito dopo le ore 12.00 la Commissione elettorale cura l’affissione all’albo 
delle liste dei candidati. 

     -VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DELLE LISTE 
 1. La Commissione elettorale verifica che:  

a) Le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi 
appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente 
autenticate le firme dei presentatori; 

b) Le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, 
che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro 
firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno 
dei predetti requisiti. 

2. La Commissione provvede a ridurre le liste che contengano un numero di 
candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi 
nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente 
inclusi in più liste. 

3. Qualora la Commissione dovesse riscontrare irregolarità nelle liste, si inviterà a 
regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione. 

4. Di tutte le operazioni la Commissione redige processo verbale. 
5. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni 

successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle 
liste con l’affissione all’albo. Le decisioni della Commissione elettorale 



possono essere impugnate entro 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con 
ricorso al Provveditore agli studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due 
giorni.  

6. Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo e sono inviate ai seggi 
elettorali all’atto del loro insediamento. 

 
 

 
 

- PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di 

lista  e dai candidati delle rispettive categorie da rappresentare. 
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere 

tenute dal diciottesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni.  Nello stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi 
per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi e ne è 
consentita la loro distribuzione. 

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati entro il decimo 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

4. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea 
d’istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art.43 del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n°416. 

5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine 
di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella 
richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste 
richiedenti.  

 
Per tutte le altre procedure, la Commissione elettorale provvederà in tempo utile a 
dare tutte le successive informazioni per il buon fine delle stesse.  

Faicchio 07/10/2016 

La Commissione Elettorale I.I.S Faicchio 

 
• Prof.ssa Pellegrino Anna Maria 

• Prof.ssa Oliviero Sonia 

• Prof. Mazzarella Massimo 

• Prof.ssa Testa Annamaria 


