
Ministero dell’Istruzione 

  IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA” 
 Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo  -  Tel:035 250547 - http://www.istitutocaniana.edu.it 

     

 

Circ. n.47         Bergamo, 04 ottobre 2022 

 

Agli studenti  

Al personale dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e in  Consiglio d’Istituto  

(O.M. n. 215 del 15/07/1991, D.P.R. 268/07) 

 

I seggi elettorali si costituiscono nelle aule dell’Istituto 

venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 12,00 alle 13,00 

(o in un’ora precedente, nel caso la classe esca dall’Istituto anticipatamente) 

➢ PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

Da giovedì 05/10/22 a lunedì 10/10/22. 

 

Le liste, compilate utilizzando i moduli che si ritirano in Segreteria didattica, possono contenere da 1 a 8 

candidati. 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori (studenti non candidati) in Segreteria Didattica. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal personale incaricato. Si può essere 

candidato o presentatore di una sola lista. 

 

➢ PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Presentazione dei candidati agli studenti in Aula Magna: martedì 11/10/22, mercoledì 
12/10/22 e giovedì 13/10/2022, secondo i turni di convocazione delle classi che verranno 
pubblicati successivamente. 

➢ OPERAZIONI DI VOTO 

Venerdì 14/10/22 alle ore 12 il docente presente in aula presiede l’assemblea elettorale, 
convocata con il seguente ordine del giorno. 

- Funzioni della rappresentanza studentesca. 

- Dichiarazioni di disponibilità ad assumere la funzione di RAPPRESENTANTE nel Consiglio di Classe 

(si rammenta che tutti gli studenti della classe sono comunque candidati eleggibili). 

- Costituzione del seggio elettorale (il docente presidente e due scrutatori). 

- Distribuzione delle schede elettorali per il Consiglio di classe e il Consiglio di Istituto. 

- Votazioni. 

Dovrà essere redatto verbale delle operazioni di voto secondo i modelli predisposti.  

➢ MODALITA’ DI VOTAZIONE 

- Per il Consiglio di classe (elezione di 2 rappresentanti) si potrà esprimere una sola preferenza tra gli 

studenti della classe. 

- Per il Consiglio d’Istituto (elezione di 4 rappresentanti) si potrà votare una sola lista (cosiddetto 

sistema delle liste contrapposte) ed esprimere al massimo due preferenze tra i candidati della lista 

votata. 

Al termine delle operazioni di voto i verbali e le tabelle di riepilogo dei voti espressi saranno consegnati in 

Segreteria didattica per l’esame della Commissione elettorale. 

 

La Dirigente scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
                                                   Firma apposta ai sensi 
                                                                                                                     del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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