
 
 

VEDEMECUM PER LE ELEZIONI 2021/2022 
 

COSA SI VOTA  
Le elezioni indette per il giorno 29/10/2021 prevedono il rinnovo  

1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per 
classe;  

2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe;  
3. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale) – n. 

4 studenti;  
4.  dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti 

(rinnovo biennale) – n. 2 studenti . 
 
PRESENTAZIONE LISTE  
Le liste degli alunni candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta provinciale degli 
studenti dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
Commissione Elettorale dell’Istituto (o in segreteria ufficio protocolli) dalle ore 9.00 
del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè 
dalle ore 9.00 del 9/10/21 alle ore 12.00 del 14/10/21. I moduli per la presentazione 
delle liste sono disponibili in allegato in formato word scaricabile. La presentazione 
delle liste deve attenersi alle seguenti regole: 

1. ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 
2. ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al 

numero da eleggere e quindi al massimo 8; 
3. ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti sottoscrittori, che 

possono sostenere una sola lista (pena il depennamento da entrambe) e che 
non possono essere contemporaneamente candidati; 

4. i candidati non possono essere inseriti in più liste; 
5. tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato e quindi devono essere apposte in 
loro presenza; 

6. l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse 
sulla scheda elettorale; 



 
 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO ALUNNI  
 
1^-2^ ora Svolgimento regolare delle lezioni; 
  
3^ ora              Assemblea di Classe; 
  
4^ ora              Istituzione seggio elettorale e votazione; i seggi saranno formati da 
un presidente e due scrutatori scelti dagli Alunni della Classe. Ciascun alunno 
riceverà 3 schede (una per il Consiglio di Classe , una per il Consiglio di Istituto e 
una per la consulta provinciale) ed esprimerà le proprie preferenze. Esaurita la fase 
di votazione, i 3 membri del seggio procedono alle operazioni di scrutinio 
compilando i relativi verbali. Al termine delle operazioni, il docente dell’ora 
raccoglierà tutto il materiale in una busta chiusa e lo consegnerà alla commissione 
elettorale. 
  
Al termine delle votazioni le classi riprenderanno il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
Per quanto concerne l’elezione della componente alunni nel Consiglio di Istituto, la 
Commissione Elettorale procederà allo scrutinio complessivo con designazione 
degli eletti. 
I Docenti in servizio durante le ore di assemblea e votazione dovranno assistere e 
vigilare sul regolare svolgimento delle attività previste. 
 
Per le elezioni della componente genitori si rimanda a un successivo avviso. 
 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE  


