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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’O.M. n. 98 del 7/04/92; l’O.M. 207  del  4/08/95;  l’O.M. 293 del  24/06/96;  

l’O.M. 277  del  17/06/98; 
 

VISTA la Circolare del Direttore Generale Regionale del Piemonte   n. 1106   del  
4/10/2019,  con   la  quale sono disposte le elezioni scolastiche nei giorni 
24 e 25 novembre 2019; 
 

TENUTO CONTO che la popolazione scolastica dell’istituto ITIS ARTOM è superiore a 500 
alunni; 
 

CONSIDERATO   che nell’istituto ITIS ARTOM sono funzionanti classi di scuola secondaria di 
II Grado 

 
 

D E C R E T A 

1)  Sono indette le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo di: 

a) componente allievi nei consigli di classe (martedì 27 ottobre 2020, mattina) 

b) componente allievi nel Consiglio d’Istituto (martedì 27 ottobre 2020, mattina) 

c) rappresentante in sostituzione di un membro della Consulta Provinciale degli Studenti - elezioni suppletive  
(martedì 27 ottobre 2020, mattina) 

d) componente genitori nei consigli di classe (martedì 27 ottobre 2020, pomeriggio: assemblea nelle aule 
predisposte) 

I seggi elettorali saranno definiti dalla Commissione elettorale di istituto e comunicati successivamente. 
 
 
2)  ELETTORATO PASSIVO: 
Nel corso delle operazioni di voto che si svolgeranno nelle date sopra indicate dovranno essere eletti: 

n. 2 ALUNNI RAPPRESENTANTI per CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE, con espressione di una sola 
preferenza. 

n. 4 ALUNNI per la COMPONENTE ALLIEVI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO, con espressione di una sola 
preferenza. 

n. 1 ALUNNO RAPPRESENTANTE NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (elezioni 
suppletive), con espressione di una sola preferenza. 

n. 2 GENITORI RAPPRESENTANTI per CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE, con espressione di una sola 
preferenza; ogni genitore è elettore ed eleggibile. 
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3) PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI: 
 
la presentazione delle liste elettorali per ciascuna componente da eleggere (Consiglio di Istituto componente 
alunni, Consulta Provinciale Studentesca) avverrà dalle ore 9,00 del 06\10\2020 alle ore 12.00 del 
12\10\2020; ciascuna lista di candidati dovrà essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
 LISTA DEGLI ALUNNI per la Consulta: N. 20 presentatori. 
 LISTA DEGLI ALUNNI per il Consiglio di Istituto: N. 20 presentatori. 
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 
Ciascuna lista elettorale può essere formata da un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere: 
lista candidati Consiglio d'Istituto: fino a 8 alunni 
lista rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti: fino a 2 alunni (1 rappresentante da eleggere 
in sostituzione di membro che ha conseguito il diploma). 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Gli appositi moduli saranno disponibili nella segreteria dal 5 ottobre 2020. 
 

4) PROPAGANDA ELETTORALE:  

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai candidati stessi 
dal 14/10/2020 al 19/10/2020 secondo le modalità che saranno indicate dal Dirigente scolastico. 

 
Seguirà apposita circolare indicante le ISTRUZIONI OPERATIVE. 

 

Il Dirigente 

CALCAGNO FRANCO 
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