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Caserta,  

 

Ai docenti 

Ai genitori tramite gli alunni 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU 

Sede IPSAR –IPIA 

 
COMUNICAZIONE N. 19  

 

OGGETTO: elezioni scolastiche 2017/2018 elezioni dei rappresentanti per la consulta provinciale degli 

studenti (2017-2019), elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori in seno ai consigli di classe  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

vista la nota prot. aoodgosv n. 11642 del 26 settembre del ministero del MIUR Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Direzione Generale 

 

INDICE 

 

le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, dei genitori nei consigli di classe, 

degli alunni alla consulta provinciale nelle seguenti date: 

 

 

ELEZIONI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 

Mercoledì 18/10/2017 dalle ore 10,10 alle ore 11,10 si svolgeranno le assemblee di classe cui 

seguiranno le votazione dalle 11,10 alle 12,10. 

 

 

ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 

 

Giovedì  12/10/2017 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI ALLA CONSULTA 

PROVINCIALE‐  (N°2 RAPPRESENTANTI): 

 
Sabato 28  ottobre 2017 

dalle ore 10,10 alle ore 11,10 si svolgeranno le assemblee di classe cui seguiranno le votazione dalle 

11,10 alle 12,10. 
 

MODALITÀ PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI (2017-2019) 

 

Sabato 28 ottobre 2017, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti. si ricorda che in seno alla consulta devono 



 

Istituto Superiore “Galileo Ferraris” 
I.P.I.A. – I.P.S.A.R. 

Via Petrarca,73 – Centurano – CASERTA 
Tel. Centr. : 0823/346205 ‐ Fax : 0823/301878 

Internet : www.isisferrariscaserta.it ‐ E‐mail : ceis03200p@istruzione.it 
Dirigente scolastico: prof.ssa Antonietta TARANTINO 

 

 

Unione Europea  MIUR 

 

 

essere eletti n. 2 rappresentanti per ogni istituto della provincia. Pertanto gli studenti devono procedere con 

la massima sollecitudine alla presentazione delle liste dei candidati. 

 

 

I modelli per la presentazione delle liste si richiedono in segreteria didattica. 

Le liste dei candidati per l’elezione dei rappresentanti nella consulta provinciale potranno essere poi 

presentate nella stessa segreteria didattica dalle ore 10,00 del 12/10/17 alle ore 12,00 del 20/10/17, 

rispettando gli orari dello stesso ufficio. la presentazione della lista comporterà la registrazione dell’ora di 

presentazione, l’attribuzione di un numero romano progressivo e di un n° di protocollo. 

tale operazione dovrà essere effettuata improrogabilmente entro i termini indicati. 

Al fine di favorire la piena partecipazione si precisa quanto segue: 

1. le liste dei candidati devono essere accompagnate da almeno n. 20 (venti) firme; 

2. ogni lista non potrà comprendere più di n. 4 (quattro) candidati; 

3. ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista stessa; 

5. le liste dei candidati dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari ad uno dei membri 

della commissione elettorale nei giorni e negli orari suindicati. 

 

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti presso la consulta provinciale degli studenti: 

 può essere espressa una sola preferenza; 

 si può votare anche solo la lista barrando il cerchio posto accanto alla lista cui s’intenda dare la propria 

preferenza. 

 si può votare lista e candidato, in ogni caso il voto al candidato è anche un voto alla lista. 

Cancellazioni, abrasioni e segni vari annulleranno la scheda. il seggio procurerà che in sede di scrutinio sia 

rispettata al massimo la volontà dell’elettore. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof. Antonietta Tarantino 

                                                                                       (firma autografa omessa ai sensi 

                                                                    dell’art.3 comma 2, D. Lgs.39/93)                                          


