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Circolare n. 28          Lentini 10/10/2015 
 

Agli alunni. 
Ai genitori. 
Ai docenti. 
Al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici. 
 

Lentini sede - Carlentini sede. 
 

 
 
 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (I.T.G. - L.A. - I.T.I. 
DIURNO - - I.T.I. SERALE) 
Le elezioni si svolgeranno: 
- venerdì 30 ottobre 2015 dalle ore 11:05 per I.T.G. - L.A. - I.T.I. DIURNO  
- venerdì 30 ottobre 2015 dalle ore 19:25 per I.T.I. SERALE 

 
Per le elezioni del I.T.G. - L.A. - I.T.I. DIURNO verranno istituiti tre seggi mobili, due costituiti presso la sede 
centrale del IV IIS “P.L.Nervi” rispettivamente per I.T.G. e L.A. ed il terzo presso la sede annessa per I.T.I..  
Ciascun seggio sarà composto da un docente o ATA e da due alunni non candidati. 
 

Norme generali: 
- l’elezione avviene con il sistema delle liste contrapposte; 
- le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 15 

ottobre 2015, corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali dovranno inoltre dichiarare 
di non far parte di altre liste della medesima componente; 

- i moduli per la presentazione della lista e per l’accettazione delle candidature saranno reperibili presso il 
sito internet dell’istituto; 

- le firme dovranno essere autenticate: pertanto i moduli andranno preventivamente compilati con i dati 
prescritti, ma firmati solo al momento del deposito alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato (prof. Giuseppe Pititto per la sede di Lentini e prof. Antonino Cucurullo per la sede di Carlentni), 
previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento valido; 

- ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori all'atto del deposito della 
lista; la Commissione Elettorale attribuirà ad ogni lista un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione della lista medesima alla Commissione stessa; 
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- i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati; 
- nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 12.00, la 

Commissione curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati; 
- nell’ipotesi in cui uno e più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per grado di anzianità; 
- il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il seguente: 

 

Elezione 
n. rappresentanti da 

eleggere 
n. massimo 

candidati per lista 
n. sottoscrittori per 

lista 
preferenze 
esprimibili 

Consiglio d’istituto  4 8 Almeno 20 2 

 
La commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti. 
 
 
Tutto il materiale necessario sarà fornito dalla Commissione elettorale che provvederà a ritirarlo al termine 
delle votazioni.  
Si raccomanda ai docenti di non programmare verifiche o altre attività durante le elezioni, per consentire agli 
studenti il pieno esercizio del diritto di voto. 
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 
 Il Presidente della Commissione Elettorale Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


