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AGLI STUDENTJ 

ALLA CO~L\11 10 E 
ELETIORA LE o·r TITlJTO 

elezioni rappresentanti degli s ludcnt i ne1 consigli di classe e nella Consul ta 
prov inciale degli studenti 

Le elezioni in oggetto sono indette per il 29110/20 L 9. 
L<' elezioni dci rappresentanti degli alunni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di 

un 'unica lis ta comprendente tutti gli eleltori in ordine alfabetico. Ciascun eleuore può votare la 
rneli't dci membri da eleggere, pertanto, essendo uue i ra ppresentanti degli alunni, può votare un 
solo nominativo. 

Per la Consu.l ta provinciale degli s tudenti l'elezione avviene con il sis tema proporzionale 
sulla base di lis t.<~ di c<tndidati. Ciascuna lista deve essere contraddis tinta, oltre che da un 
numero romano riflct t ente l'ord ine di presentazione alla commissione cleltorale d'istituto, anche 
da un moll o indicato dai presentatori in calce all a lis ta. Essa può comprendere da un minimo di 
un solo ca ndidato fin o al doppio del numero dci rappr<'scntanti da eleggere. Poiché il numero dci 
rappresentanti da eleggere è due. il numero massimo dci caudida ti di eia. cuna lis ta è quattro. La 
rappresentanza resta in carica due anni. qui ndi i rappre entanti eletti rimarranno in canea 
anche per l' a.s . 2020/2021. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti alunni. LI;' lis te devono esse re 
presentate personalmcnl e da uno dei fi rma tari al la segreteria della commissione elettorale dalle 
or<' 9 del 20° giorno c non oltre le ore 12 del 15° giorno a ntecedent e a quello fissato per le 
votazioni. quindi entro le ore 12 dell4 ottobre 2019. Nt:ssun candidato può essere incluso in più 
list e di una s tessa rappresentanza, né può prescnl arnc. 

Le elezioni dci rappresentanti degli s tudenti in Consiglio d'ls1 ituto avverranno, invece, 
ins ieme alle elezioni delle altre componenti. nella data fi ssata dal Direttore Generale deU'Ufficio 
Scolas l i<:o Regionale per la Campania e saranno oggetto di successiva circolare. 

Via Sichclgairo, 12/ A- 84125 Salcmo 
T cl. e f:ix: 089 227055 

C.F. e P. IV A: 
05179940654 

fl Dirigente Scolastico 
- Nicol· NUNZTATA-

~ 
Siro wcb Email: sais061003@iscruzione.it 
ovesidavinci.edu. t PEC: sais06100. ec.iscruzionejr 




