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codice fiscale 86009890012   codice ministeriale TOPS10000T   sito: www.liceodarwin.rivoli.to.it 

Circ.  Studenti n.5       Agli Studenti 
Circ.  Genitori n.5       Ai Genitori 
Circ. Docenti n.8       Ai Docenti 
 
Rivoli,   1 ottobre 2014 
 
 
OGGETTO:  Elezioni rappresentanti  studenti e genitori per l’a.s. 2014-15  

 
Comunico che 
 

♦ le elezioni della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe, nel consiglio di 
Istituto, per la Consulta Provinciale degli Studenti, si svolgeranno durante la mattinata di  
venerdì 24 ottobre 2014; potranno essere eletti: 

♦  2 rappresentanti di classe; 
♦  4 rappresentanti nel CDI; 
♦  2 rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti  
♦  le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno nella 

settimana dal 21 al 23 ottobre in occasione dei  consigli di classe 
- Potranno essere eletti nei consigli di classe 

♦ n. 2  rappresentanti; 
♦ in caso di parità del numero di preferenze si procederà a sorteggio; 
♦ tali rappresentanze avranno durata annuale. 
♦  

 
SCADENZE:  
 

♦ presentazione liste Consiglio di Istituto e Consulta  entro le ore 13.00 di martedì 7 
ottobre 

♦ propaganda elettorale da martedì  7 ottobre a  mercoledi  22 ottobre 
♦ costituzione dei seggi elettorali entro  mercoledì 22 ottobre  
♦  

Agli attuali rappresentanti  degli studenti in Consiglio di Istituto, e a tutti coloro che ne faranno 
richiesta,  verranno consegnati i prospetti per la presentazione delle liste. 
Gli studenti interessati potranno rivolgersi alla segreteria Didattica (Rivoli) o al Prof Vergnano 
(Sangano). 
Possono essere presentate più liste. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 
 Ogni lista verrà contraddistinta da un NUMERO ROMANO (assegnato dal Dirigente 
Scolastico in base all'ordine di presentazione) e da un MOTTO scelto dai presentatori. 
 
 Ogni lista potrà contenere un numero massimo di candidati e deve essere presentata da un 
numero minimo di presentatori: 
 
n. massimo di candidati  8 
n. minimo di presentatori 20 
                    



 

  

  
 

     
 
 Ogni lista dovrà essere accompagnata  e dovrà  contenere Cognome, Nome, Luogo e Data 
di nascita, Firma per accettazione di ciascun candidato, Firma di presentazione dei presentatori, 
autentica delle Firme da parte del Preside o di un suo delegato, (per Sangano. Prof.ssa Roccia e 
Prof. Vergnano) 
 
 Gli Elenchi degli Elettori saranno disponibili in visione presso la Segreteria Didattica,  le 
Liste dei Candidati saranno affisse all'Albo dell'Istituto. 
 
ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 L'illustrazione dei programmi elettorali potrà essere effettuata solo dai Presentatori di lista  
e dai Candidati mediante affissione nella bacheca studenti e attraverso Assemblee o riunioni. 
 
 Le richieste per le assemblee e le riunioni dovranno essere presentate per iscritto all’Ufficio 
di Presidenza entro mercoledì 9  ottobre 2014. 
 
IL DIRITTO DI VOTO 
 
 Il voto è personale, libero e segreto. 
Viene esercitato apponendo una croce sul numero romano, indicato sulla scheda, che definisce la 
lista e sul Cognome del Candidato (della stessa lista) a cui si intende assegnare la 
preferenza.(Consiglio di Istituto Consulta). 
 
Per qualsiasi ulteriore delucidazione si può fare riferimento alla Commissione Elettorale,(Prof.ssa 
Bellia, Prof.ssa Bianchin e Prof. Vergnano) all’Ufficio di Presidenza e Vicepresidenza, alla 
segreteria didattica. 
 
 
 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
                Maria Luisa Mattiuzzo 
 
 
 


