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Prot.n. 10956 del 08/10/2022 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE ELEZIONI a.s. 2022/2023 

PER GLI STUDENTI 

Per lo svolgimento delle elezioni si riportano qui di seguito i principali adempimenti e le scadenze da rispettare in modo da 

garantire il buon esito degli iter procedurali. 

Alle elezioni suppletive per il rinnovo annuale della componente Alunni del Consiglio di Istituto e Organo di Garanzia 

possono votare tutti gli studenti dell’Istituto. 

 

  Le componenti sopraindicate possono presentare delle liste con le seguenti caratteristiche: 

Per il Consiglio di Istituto  

Lista Studenti: N° 8 candidati; N° 20 o più firmatari; 

 

  Ciascuno studente può esprimere N° 2 preferenze, da tali liste saranno eletti N° 4 rappresentanti. 

  Per l’Organo di Garanzia 

Lista Studenti: N° 4 candidati; N° 20 o più firmatari; 

  Ciascuno studente può esprimere N° 1 preferenze, da tali liste saranno eletti N° 2 rappresentanti effettivi e uno supplente. 

 

Le liste dovranno essere presentate in segreteria (Ufficio Alunni) dalle ore 9,00 del 10 Ottobre alle ore 12,00 del 15 Ottobre e 

successivamente saranno affisse all’albo. 

I candidati di ciascuna lista dovranno fare dichiarazione di accettazione con autenticazione della firma; provvederà all’autentica 

delle firme il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. 

Ciascuna lista può presentare il proprio programma dal 15 Ottobre p.v. al 22 Ottobre p.v.  

Ogni presentatore può firmare una sola lista; ogni candidato può concorrere per una sola lista. 

Il materiale necessario alla presentazione delle liste è disponibile in segreteria (Ufficio Alunni). 

Alle elezioni dei rappresentanti degli Alunni in seno ai Consigli di Classe possono votare tutti gli studenti della Classe. 
 

Alle elezioni suppletive per il rinnovo della componente  Alunni  nella Consulta Provinciale, possono votare tutti gli studenti 

dell’Istituto.   

Le liste dovranno essere presentate in segreteria (Ufficio Alunni) dalle ore 9,00 del 10 Ottobre p.v. alle ore 12,00 del 15 Ottobre  

Ciascuna lista può presentare il proprio programma dal 15 Ottobre p.v. al 22 Ottobre p.v. 

Lista Studenti: N° 4 candidati; N° 10 o più firmatari. 
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