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REGOLAMENTO ELEZIONI 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

  



Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, per i 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto e per la Consulta provinciale sono fissate, di norma 

nella penultima settimana di ottobre, con le modalità di seguito indicate: 

► Per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe: 

nel giorno stabilito dalla Coordinatrice AED, dopo una breve assemblea per individuare i 

candidati, si svolgono le elezioni. Ogni classe è sede di seggio elettorale. 

Il docente presente alla lezione è presidente del seggio, per cui distribuisce le schede, 

nomina lo studente che deve redigere il verbale, nomina gli scrutatori. L’elezione viene alla 

prima votazione per maggioranza assoluta, nella seconda per maggioranza relativa. A 

parità di voti viene fatto il sorteggio. 

► Per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto a seguito delle 

elezioni dei Rappresentanti di classe, si svolgono le elezioni. 

Ogni classe è sede di seggio elettorale. 

Si elegge un rappresentante per ogni tipo di corso 

NOTE per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto: 

Gli studenti di ogni Corso di studi procede, dopo opportuna consultazione, alla 

1. PRESENTAZIONE LISTE: 

nel periodo tra il 20mo ed il 15mo giorno prima delle elezioni. 

N.B.: le liste vanno controfirmate da almeno 10 sottoscrittori (di almeno 2 classi diverse) che 

non potranno firmare eventuali altre liste, né essere candidati. 

I candidati (min. 1 max. 3 per lista per il Consiglio di Istituto) devono controfirmare 

l’accettazione della candidatura. 

2. ESPOSIZIONE LISTE: secondo il calendario. 

3. PROPAGANDA ELETTORALE: nella settimana antecedente le elezioni, attraverso le 

bacheche a ciò adibite ai piani; è possibile chiedere, secondo le modalità previste, lo 

svolgimento di un’assemblea di istituto per la presentazione di candidati e liste in orario 

scolastico o extrascolastico. 

► Per l’elezione dei Rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti 

devono essere eletti due Rappresentanti con le modalità e la tempistica dei Rappresentanti 

del Consiglio d’Istituto. 



► Per il materiale occorrente per la formazione/presentazione delle liste e per ulteriori 

informazioni rivolgersi alla docente incaricata dalla Coordinatrice AED. 

 
 


