
 
 

  Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
   Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

   C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 
 
Circolare n. 76 – 18 ottobre 2019 
 

Ai docenti  
A tutti gli studenti 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: Procedura elezioni studenti 

 
Il giorno 25 Ottobre 2019 tra le 10 e le 12, dopo l’assemblea di classe, si svolgeranno in tutte le 
classi le elezioni delle componenti studentesche del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto e 
dei rappresentanti dell’Istituto nella Consulta Provinciale degli studenti. In ogni classe si dovrà 
procedere alla designazione di un Presidente di seggio e di due scrutatori. 
Per ognuna delle tre votazioni ci saranno schede apposite, che andranno inserite in urne 

distinte, che dovranno essere chiaramente denominate. 
Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio di Istituto e quelle della Consulta Provinciale degli 

studenti il seggio costituito in ogni classe non NON DOVRA’ PROCEDERE ALLO SCRUTINIO: 
le rispettive urne, appena ultimate le operazioni di voto, dovranno essere depositate nell’aula B 
3 dell’ITE Pacinotti. 

Si ricorda che sia per quanto riguarda il Consiglio di Istituto che per quanto riguarda la Consulta 
Provinciale degli studenti è consentito esprimere fino a 2 preferenze, NELL’AMBITO DELLA 
STESSA LISTA. Schede contenenti preferenze su due liste diverse verranno annullate. 

Per quanto riguarda invece la rappresentanza studentesca nel Consiglio di classe il voto si 
esprime scrivendo nello spazio apposito il nome e il cognome di un/a solo/a alunno/a della 
classe. Il seggio costituito nella classe dovrà poi procedere allo scrutinio e risulteranno eletti i 
due che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra il secondo e il terzo 
NON SI DEVE PROCEDERE AL BALLOTTAGGIO, ma verrà eletto/a l’alunno/a più anziano/a 
in età. 

Il seggio deve garantire che ogni alunno/a, prima di depositare la scheda in ognuna delle tre urne, 
firmi il verbale, che dovrà poi essere riconsegnato insieme all’urna del Consiglio di classe, che 
conterrà anche i risultati del relativo scrutinio. 

 
                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
   firma omessa ai sensi art. 3,             

comma 2  
  del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 
Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
Inserimento sul sito della scuola 
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