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COMUNICATO N. 56 Venezia, 11 ottobre 2021 
 

ALUNNI  
DOCENTI 

DSGA 
 
 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti degli alunni OO.CC. 30 ottobre 2021. 
 
Si comunica che in data 30 Ottobre 2021 si svolgeranno - secondo la procedura semplificata 
prevista dall' O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 - le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli 
alunni nei seguenti Organi Collegiali 
 
ORGANO COLLEGIALE  

1) CONSIGLI DI CLASSE 

 
i rappresentanti degli studenti nel Consiglio  
di Classe sono due; l'incarico di 
rappresentanza è annuale; tutti gli alunni della 
classe possono votare ed essere votati; si può 
esprimere una sola preferenza; in caso di 
parità di voti si procederà a sorteggio;  
 

 

2)  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
i rappresentanti degli studenti nel Consiglio  
di Istituto sono quattro. L'incarico di 
rappresentanza è annuale; tutti gli alunni 
dell'Istituto sono al contempo elettori ed 
eleggibili; si possono esprimere non più di 
due preferenze, purché della stessa lista 
elettorale (divieto di voto disgiunto). 
  

 

3) CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 
STUDENTI 

 
 i rappresentanti degli studenti nella Consulta 
Provinciale sono due; l'incarico di 
rappresentanza è biennale; tutti gli alunni 
dell'Istituto sono al contempo elettori ed 
eleggibili; si può esprimere una sola 
preferenza  
  



 
Si precisa che, mentre le elezioni per i consigli di classe avvengono mediante votazione di candidati 
individuati al momento delle assemblee, le elezioni relative a: 
 

 Consiglio di Istituto;  
 Consulta Provinciale degli Studenti;  

 
si svolgeranno previa presentazione di liste elettorali, disponibili presso la segreteria didattica. 
 
Dette liste devono essere scrupolosamente compilate secondo le istruzioni fornite dal personale di 
segreteria e presenti anche nelle liste stesse. 
 
Si ricorda che: 

 ogni lista elettorale deve essere presentata da almeno 20 studenti; le firme dei candidati e 
quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi 
collaboratori proff. Ardolino Nicola e Codato Livio;  

 ogni lista deve essere contrassegnata da un motto;  
 i candidati possono essere al massimo 4 per la Consulta e 8 per il C.d.I.  
 gli eletti saranno rispettivamente 2 e 4  
 le liste elettorali dovranno essere presentate da uno dei firmatari alla commissione elettorale, 

presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica entro le ore 14.00 del 16 ottobre 2021. 
 Immediatamente dopo alle ore 14.00 del 16 ottobre 2021 la commissione elettorale curerà 

l’affissione delle stesse;  
 I presentatori di lista o i candidati possono presentare candidati e programmi elettorali – 

secondo modalità concordate con la Dirigente Scolastica – dal 19 al 28 ottobre 2021.  
 
Seguiranno ulteriori istruzioni dettagliate in merito a orari delle elezioni, modalità di 
voto, proclamazione risultati e vari aspetti delle elezioni. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Maria Rosaria CESARI 


