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Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli alunni alla Consulta Provinciale-biennio 2017-2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTA la O.M. n 215/91 ; 

VISTA la nota MIUR 4749/2017; 

VISTA la nota 4749 del 28/09/2017  dell’USR Sicilia avente ad oggetto “Piano di attuazione della legge 107/2015 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali - biennio 2017-2019”; 
 

DECRETA 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 27/10/2017. 

ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 
 

Le elezioni saranno svolte secondo le seguenti modalità: 
 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

Dalle ore 08:05 alle ore 08:30 del 27/10/2017 i Docenti presenti nell’aula avranno cura di illustrare agli alunni 

le funzioni e l’importanza della Consulta Provinciale degli studenti, le  modalità di  votazione. I seggi elettorali, 

appositamente costituiti in aula magna, inizieranno le attività di raccolta dei voti a partire dalle ore 08,45 in poi. 

   Le operazioni elettorali termineranno con le operazioni di scrutinio e la pubblicazione dei risultati. 
 

COMPONENTI  DA ELEGGERE: 
 

          N. 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI: 
 

I seggi costituiti almeno cinque giorni prima e già insediati, formati da un presidente e due scrutatori designati dalla 

Commissione Elettorale d’Istituto e nominati dal dirigente scolastico secondo quanto previsto all’art. 38 c. 5, O.M. 

215/91 e ss. mod. e int., sovrintenderanno alle operazioni elettorali. 

  Sono elettori tutti gli alunni dell’I.I.S. “F. Redi” di Paternò. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul 

numero romano indicato nella scheda. Oltre al voto di lista, può essere espressa una sola preferenza per la scelta del 

candidato. La preferenza potrà essere espressa con una croce accanto al nominativo di uno dei candidati (o dell’unico 

candidato) indicati nella scheda. In caso di parità di voto, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 

22 dell’OM. 215/91). 

   Sarà cura dei componenti i seggi elettorali recarsi in ciascuna aula. 
 Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario utilizzando il 

 modello allegato. Alla fine delle operazioni il materiale elettorale verrà ritirato dalla Commissione Elettorale.



 

 

 
LISTA DEI CANDIDATI E PROPAGANDA ELETTORALE 

1.   La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 09,00 del 14/10/2017 alle ore 12,00 del   
21/10/2017; i moduli saranno disponibili presso la Commissione Elettorale (rivolgersi al Prof. Mario Treno -sede 

di Belpasso, Prof. Sebastiano Mancuso- sede di Biancavilla e dalla Prof. Gisella Aricò -sede di Paternò) 
a partire dal giorno 09 ottobre 2017 o scaricabile dal sito http://www.isfrancescoredi.gov.it; 

2.    La propaganda elettorale potrà essere svolta fino al 2° giorno antecedente le votazioni; si ricorda che nel 

medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per la presentazione dei candidati previa richiesta al D.S. 

La proclamazione degli eletti avverrà con comunicazione all’albo entro le ore 13 del 30 ottobre 2017. 

Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere (nel 

caso di specie non più di quattro): ciascuna lista deve essere presentata con firme autenticate, da almeno 

20 presentatori di lista (O.M. 215/91, art. 32). Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori della lista stessa. 

3.   Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione Elettorale, personalmente da uno dei firmatari e 

redatte su appositi moduli. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura di 

appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme 

possono essere autenticate dal D.S. o da un membro della Commissione Elettorale a ciò delegato; occorre esibire 

un documento valido di riconoscimento). L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo 

di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. 

4.   Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di 

lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. I componenti di detta 

Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati. 

 
Propaganda elettorale 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. Per 

l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati, con la Commissione Elettorale, spazi adeguati. 
L’attività di propaganda potrà essere svolta solo negli orari di avvio e termine delle lezioni.  Non è consentita 

ogni diversa iniziativa personale. 
 

Il Dirigente Scolastico prof. Silvio Galeano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


