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Prot. n. 5778 del 04/10/2019 
 

Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 
Ai genitori degli alunni iscritti all’IIS“A. Meucci” 

Al personale docente e ATA di ruolo e supplenti annuali dell’IIS “A. Meucci” 
Alla commissione elettorale dell’IIS “A. Meucci” 

Home page sito istituzionale 
 

 

OGGETTO: Elezioni della componente studentesca del Consiglio di 
Istituto, dei rappresentanti della Consulta Provinciale e dei 

rappresentanti di classe (alunni e genitori) e scadenzario 
adempimenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA L’O.M. n. 215 del 15/07/1991 
VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 277 del 17/06/1998 e n. 

293 del 24/06/1996 
VISTA la nota MIUR n. 4262 del 01/10/2019 

 
INDICE 

 
Le elezioni della componente studentesca del Consiglio di Istituto, 

dei rappresentanti della Consulta Provinciale e dei rappresentanti 
di classe (alunni e genitori) che avranno luogo: 

 
nel giorno di Lunedì’ 28 ottobre 2019: 

• dalle ore 9:00 alle ore 11:00 per gli studenti impegnati nelle elezioni 

dei rappresentati del Consiglio di Istituto, della Consulta Provinciale e di 

classe; 

• dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per i genitori impegnati nelle elezioni dei 

rappresentati di classe. 

 

DISPONE 
 

mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
http://www.ameucci.it/
http://www.ameucci.it/


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IIS “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 
 

 

 

 

 
 

 
Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 - 01037 Ronciglione (VT)  +39 0761 625353 

Sede di Bassano Romano, Via A. Vespucci, 2   +39 0761 635117   Sede di Bassano Romano, via San Vincenzo   +39 0761 634038 
vtis013008@istruzione.it    PEC: vtis013008@pec.istruzione.it   C.F. 90128420560 

Sito istituzionale: www.ameucci.it 

La notifica attraverso il sito istituzionale al personale dipendente e alle 

famiglie dello scadenzario relativo alle elezioni per il rinnovo annuale della 
componente studentesca del Consiglio di Istituto, dei rappresentati della 

Consulta Provinciale e dei rappresentanti di classe: 

1. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e 

non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 

9.00 del 08/10/2019 alle ore 12.00 del 13/10/2019), considerata la 

sospensione delle attività didattiche nei giorni di sabato, domenica il 

termine ultimo di presentazione viene posticipato al giorno 

successivo, lunedi’ 14/10/2019. 

2. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione 

Elettorale: subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza delle liste, 

lunedì 14/10/2019 

3. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le 

votazioni, da giovedì 10/10/2019 a sabato 26/10/2019 

4. Votazioni alunni dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di lunedì 28/10/2019: 

il docente in orario alle ore 9:00 è tenuto a spiegare agli studenti della 

classe l’importanza delle elezioni e le modalità delle operazioni di 

votazione e scrutinio; successivamente gli studenti procederanno alle 

operazioni di votazione e scrutinio con la contestuale compilazione dei 

3 verbali (elezioni rappresentanti di classe, d’istituto e della consulta 

provinciale) riportando gli esiti delle votazioni. 

5. Votazioni genitori dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di lunedì 

28/10/2019: successivamente alle costituzioni dei seggi di classe 

procederanno alle operazioni di votazione e scrutinio, con la 

contestuale compilazione dei verbali che riporteranno gli esiti delle 

votazioni delle elezioni dei rappresentanti di classe. 

6. Proclamazione degli eletti: entro le 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto, entro mercoledì 30/10/2019  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 
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