
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 23 

a. s. 2017/18 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
Alla Commissione elettorale 
 
Alla Funzione strumentale 

 Prof. Carmine Panico 
 

All’albo 

 

 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio d’Istituto. 

 

Facendo seguito alla comunicazione n°20 del 3 ottobre 2017, si rammenta che le 

elezioni delle rappresentanze elettive di durata annuale della componente studenti in seno 

al Consiglio d’Istituto, in conformità al decreto di indizione,  si svolgeranno giovedì 26 

ottobre 2017 secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’ O.M. n. 

215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni. 

Si riassumono, di seguito, gli elementi essenziali, le procedure e le principali 

scadenze: 

1) Composizione. 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, di cui 4 rappresentanti degli studenti.  

2) Formazione degli elenchi degli elettori. 

La commissione elettorale, formerà ed aggiornerà gli elenchi degli elettori in ordine 

alfabetico sulla base degli studenti iscritti. 

Gli elenchi suddetti saranno depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione 

di chiunque ne faccia richiesta; del deposito andrà data comunicazione, nello stesso giorno 

in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all'albo.  

3) Formazione delle liste dei candidati. 

I candidati saranno elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita.  

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_20.pdf
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=48852299&sede_codice=BAII0042
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=13291373&sede_codice=BAII0042


 
 

 

Le liste saranno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 

elezioni dello stesso consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna.  

Le liste potranno contenere anche un solo nominativo. Le firme dei candidati 

accettanti e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal dirigente 

scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del 

richiedente di idoneo documento di riconoscimento.  

Ciascuna lista potrà essere presentata da almeno due elettori della stessa 

componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori 

fino a dieci; da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il 

rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 

(la frazione superiore si computa per unità intera); da almeno venti elettori della 

stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di 

elettori superiore a 100. 

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto e anche da un 

motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

Essa potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  

 

Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (sabato 7 ottobre 

2017) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (giovedì 12 ottobre 2017) antecedente a 

quello fissato per le votazioni.  

 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 

presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  



 
 

 

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. 

 

 

Bisceglie, 5 ottobre 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


