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Allegato circolare Prot.n° 5233/A19  del 8 October 2014

Si  rammentano  con  la  presente  circolare  i  principali  adempimenti  riguardanti  queste
elezioni e le relative scadenze 
1. VOTAZIONE  DI  1 RAPPRESENTANTE  DEGLI  ALLIEVI  DEL  LICEO  MARINELLI

NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (elezioni SUPPLETIVE)
 Gli elettori sono tutti gli allievi del Liceo alla data dell’indizione delle elezioni, così come

indicati negli elenchi depositati in segreteria in data 07 ottobre 2014 e a disposizione
per eventuali consultazioni.

 Sono  eleggibili  solo  i  candidati  inseriti  nella/e  liste  appositamente  presentate  alla
Commissione Elettorale di Istituto.

 Le liste dei candidati,  obbligatoriamente contraddistinte da un  MOTTO e formate  al
massimo da  2 candidati, devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle
ore 09:00 di sabato 11 ottobre 2014 alle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2014 e
devono essere  sottoscritte  da un  numero non inferiore a  20 di presentatori della
stessa  componente  (allievi).  I  moduli  per  la  presentazione  delle  liste  e  per  la
dichiarazione di  accettazione della  candidatura sono disponibili  presso  la  portineria
dell'Istituto; si ricorda che le firme devono essere apposte in presenza del Dirigente
Scolastico o di un suo delegato (rivolgersi ai proff. Sangoi e Giannitrapani) e che il
primo firmatario  tra i  presentatori  di  lista assume il  ruolo di rappresentare la lista
stessa nei suoi eventuali rapporti con la Commissione Elettorale.

 Tra il 20 ed il 29 ottobre 2014 si terranno le Assemblee per la presentazione delle liste.
 Il giorno delle elezioni  venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 12:05 (oppure 11:10 per le

classi il cui orario venerdì 31 ottobre termina la 4ª ora) avverrà la costituzione dei seggi
elettorali  uno  per  ciascuna  classe,  con  l’insediamento  del  Presidente  e  di  due
scrutatori  e  inizio  operazioni  di  voto;  ciascun elettore  potrà  esprimere  al  massimo
1 preferenza. Al termine delle operazioni di voto, entro le 12:40 al massimo (11:40 per
le classi che terminano alla 4ª ora), in ciascun seggio si procederà immediatamente allo
spoglio delle schede, alla chiusura del verbale e consegna di tutti i materiali elettorali
alla  Commissione  Elettorale  entro  le ore  13.00 per  il  riassunto  dei  voti  e  la
proclamazione degli eletti; dopo lo spoglio gli allievi potranno lasciare l’Istituto.

 Le votazioni  per  la  Consulta  Provinciale  degli  Studenti  e  per  il  Consiglio  di  Istituto
(componente studenti) avverranno in contemporanea ed utilizzando una unica urna; lo
spoglio  verrà  effettuato  prima  per  le  schede  relative  alla  Consulta  (rosa)  poi  per  le
schede relative al Consiglio di Istituto (gialle). 

 I  Docenti  in servizio vigileranno sulla  regolarità  e sul  corretto svolgimento di
tutte le operazioni di voto.

ELEZIONI dei rappresentanti in
CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI (suppletive)

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI



 DEPOSITO ELENCHI ELETTORI:
da parte della Commissione Elettorale
entro lunedì  06 ottobre 2014 (25° giorno a.e. ; Art.27,5°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte dei singoli elettori alla Commissione Elettorale 
entro lunedì 13 ottobre 2014 (20° giorno a.e. ; Art.28,1°c.  O.M.215/91)

 DECISIONI SUI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte della Commissione Elettorale 
entro sabato 18 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.28,2°c.  O.M.215/91)

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale
dalle ore 09.00 di sabato 11 ottobre 2014  (20° giorno a.e. ; Art.32,3°c.  O.M.215/91)
alle ore 12.00 di giovedì 16 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art. 32,3°c.  O.M.215/91)

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI ed
EVENTUALI INVITI ALLA LORO REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
dopo le ore 12.00 di giovedì 16 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.33  O.M.215/91)

 EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE LISTE:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale 
entro le ore 12.00 di lunedì 20 ottobre 2014 (12° giorno a.e. ; Art.34,3°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE DECISIONI SU REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
ore 12.00 di mercoledì 22 ottobre 2014 (10° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE IMPUGNAZIONE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista al Dirigente dell’U.S.P. 
entro 2 giorni dall’affissione del verbale da parte della Commissione Elettorale:  
ore 12.00 di venerdì 24 ottobre 2014 (8° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)
decisione dell’U.S.P. entro lunedì 27 ottobre 2014 (2 giorni lavorativi ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 PROPAGANDA ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista e dei candidati 
da lunedì 13 ottobre 2014 (18° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)
fino a mercoledì 29 ottobre 2014 (2° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)

 VOTAZIONI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014
dalle 12.05 operazioni di voto
a seguire operazioni di scrutinio (termine entro le 13.00)

per le classi che non hanno la 5ªora
dalle 11.10 operazioni di voto
a seguire operazioni di scrutinio (termine entro le 12.05)

dopo lo spoglio gli allievi potranno lasciare l’Istituto. 

 PROCLAMAZIONE ELETTI CONSULTA:
da parte del seggio n°1 integrato (supportato dalla Commissione Elettorale)
entro venerdì 31 ottobre 2014 (Art.6,1°c. D.P.R.567/96; Nota  USR 19/09/2014)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO RISULTATI DELLE ELEZIONI:
da parte di rappresentanti di lista e/o candidati alla Commissione Elettorale
entro mercoledì 05 novembre 2014 (5° dopo la proclamazione; Art.46,1°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI DECISIONI SU RICORSI:
da parte della Commissione Elettorale
entro lunedì 10 novembre 2014 (5° dopo eventuale ricorso; Art.46,2°c.  O.M.215/91)

 PRIMA CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI:
da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
entro sabato 15 novembre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.6,1°c. D.P.R.567/96)
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2. VOTAZIONI  PER  IL  RINNOVO  ANNUALE  DELLA  COMPONENTE  ALLIEVI  NEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO

 I rappresentanti da eleggere sono i seguenti
o 4 rappresentanti degli allievi

 Gli elettori sono tutti gli allievi del Liceo alla data dell’indizione delle elezioni, così come
indicati negli elenchi depositati in segreteria in data 07 ottobre 2014 e a disposizione
per eventuali consultazioni.

 Sono  eleggibili  solo  i  candidati  inseriti  nella/e  liste  appositamente  presentate  alla
Commissione Elettorale di Istituto.

 Le liste dei candidati,  obbligatoriamente contraddistinte da un  MOTTO e formate  al
massimo da  8 candidati, devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle
ore 09:00 di sabato 11 ottobre 2014 alle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2014 e
devono essere  sottoscritte  da un  numero non inferiore a  20 di presentatori della
stessa  componente  (allievi).  I  moduli  per  la  presentazione  delle  liste  e  per  la
dichiarazione di  accettazione della  candidatura sono disponibili  presso  la  portineria
dell'Istituto; si ricorda che le firme devono essere apposte in presenza del Dirigente
Scolastico o di un suo delegato (rivolgersi ai proff. Sangoi e Giannitrapani) e che il
primo firmatario  tra i  presentatori  di  lista assume il  ruolo di rappresentare la lista
stessa nei suoi eventuali rapporti con la Commissione Elettorale.

 Tra il 20 ed il 29 ottobre 2014 si terranno le Assemblee per la presentazione delle liste.
 Il giorno delle elezioni  venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 12:05 (oppure 11:10 per le

classi il cui orario venerdì 31 ottobre termina la 4ª ora) avverrà la costituzione dei seggi
elettorali  uno  per  ciascuna  classe,  con  l’insediamento  del  Presidente  e  di  due
scrutatori  e  inizio  operazioni  di  voto;  ciascun elettore  potrà  esprimere  al  massimo
2 preferenze. Al termine delle operazioni di voto, entro le 12:40 al massimo (11:40 per
le classi che terminano alla 4ª ora), in ciascun seggio si procederà immediatamente allo
spoglio delle schede, alla chiusura del verbale e consegna di tutti i materiali elettorali
alla  Commissione  Elettorale  entro  le ore  13.00 per  il  riassunto  dei  voti  e  la
proclamazione degli eletti; dopo lo spoglio gli allievi potranno lasciare l’Istituto.

 Le votazioni  per  la  Consulta  Provinciale  degli  Studenti  e  per  il  Consiglio  di  Istituto
(componente studenti) avverranno in contemporanea ed utilizzando una unica urna; lo
spoglio  verrà  effettuato  prima  per  le  schede  relative  alla  Consulta  (rosa)  poi  per  le
schede relative al Consiglio di Istituto (gialle). 

 I  Docenti  in servizio vigileranno sulla  regolarità  e sul  corretto svolgimento di
tutte le operazioni di voto.



ELEZIONI dei rappresentanti in
CONSIGLIO DI ISTITUTO  componente ALLIEVI

Elezione ANNUALE
SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

 DEPOSITO ELENCHI ELETTORI:
da parte della Commissione Elettorale
entro lunedì  06 ottobre 2014 (25° giorno a.e. ; Art.27,5°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte dei singoli elettori alla Commissione Elettorale 
entro lunedì 13 ottobre 2014 (20° giorno a.e. ; Art.28,1°c.  O.M.215/91)

 DECISIONI SUI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte della Commissione Elettorale 
entro sabato 18 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.28,2°c.  O.M.215/91)

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale
dalle ore 09.00 di sabato 11 ottobre 2014  (20° giorno a.e. ; Art.32,3°c.  O.M.215/91)
alle ore 12.00 di giovedì 16 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art. 32,3°c.  O.M.215/91)

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI ed
EVENTUALI INVITI ALLA LORO REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
dopo le ore 12.00 di giovedì 16 ottobre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.33  O.M.215/91)

 EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE LISTE:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale 
entro le ore 12.00 di lunedì 20 ottobre 2014 (12° giorno a.e. ; Art.34,3°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE DECISIONI SU REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
ore 12.00 di mercoledì 22 ottobre 2014 (10° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE IMPUGNAZIONE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista al Dirigente dell’U.S.P. 
entro 2 giorni dall’affissione del verbale da parte della Commissione Elettorale:  
ore 12.00 di venerdì 24 ottobre 2014 (8° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)
decisione dell’U.S.P. entro lunedì 27 ottobre 2014 (2 giorni lavorativi ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 PROPAGANDA ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista e dei candidati 
da lunedì 13 ottobre 2014 (18° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)
fino a mercoledì 29 ottobre 2014 (2° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)

 VOTAZIONI VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014
dalle 12.05 operazioni di voto
a seguire operazioni di scrutinio (termine entro le 13.00)

per le classi che non hanno la 5ªora
dalle 11.10 operazioni di voto
a seguire operazioni di scrutinio (termine entro le 12.05)

dopo lo spoglio gli allievi potranno lasciare l’Istituto. 

 PROCLAMAZIONE ELETTI CONSIGLIO DI ISTITUTO:
da parte del seggio n°1 integrato (supportato dalla Commissione Elettorale)
entro lunedì 03 novembre 2014 (2° giorno post elezioni ; Artt.44 e 45  O.M.215/91)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO RISULTATI DELLE ELEZIONI:
da parte di rappresentanti di lista e/o candidati alla Commissione Elettorale
entro sabato 08 novembre 2014 (7° giorno p.e. ovvero 5° dopo la proclamazione; Art.46,1°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI DECISIONI SU RICORSI:
da parte della Commissione Elettorale
entro giovedì 13 novembre 2014 (12° giorno p.e. ; Art.46,2°c.  O.M.215/91)

 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
da parte del Dirigente Scolastico
entro martedì 09 dicembre 2014 (22° giorno p.e. ; Art.48,2°c.  O.M.215/91)
La prima convocazione dovrà essere successiva all’espletamento delle elezioni suppletive per la componente genitori
nel Consiglio di Istituto.



3. VOTAZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO

 I rappresentanti da eleggere sono i seguenti
o 4 rappresentanti dei genitori

 Tutti i genitori godono di elettorato attivo e passivo. Gli elettori sono tutti e soli quelli
indicati negli elenchi che verranno depositati in segreteria entro il 22 ottobre 2014 e a
disposizione  per  eventuali  consultazioni;  del  deposito  verrà  data  comunicazione  il
giorno stesso nel quale avviene. I genitori di più allievi iscritti al nostro Liceo  votano
una sola volta per il Consiglio di Istituto del Marinelli.

 Sono  eleggibili  solo  i  candidati  inseriti  nella/e  liste  appositamente  presentate  alla
Commissione Elettorale di Istituto.

 Le liste dei candidati,  obbligatoriamente contraddistinte da un  MOTTO e formate  al
massimo da  8 candidati, devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle
ore 09.00 di lunedì 27 ottobre 2014 alle ore 12.00 di lunedì 03 novembre 2014 e
devono essere  sottoscritte  da un  numero non inferiore a  20 di presentatori della
stessa  componente  (genitori).  I  moduli  per  la  presentazione  delle  liste  e  per  la
dichiarazione di  accettazione della  candidatura sono disponibili  presso  la  portineria
dell'Istituto; si ricorda che le firme devono essere apposte in presenza del Dirigente
Scolastico o di un suo delegato (rivolgersi ai proff. Sangoi e Giannitrapani) e che il
primo firmatario  tra i  presentatori  di  lista assume il  ruolo di rappresentare la lista
stessa nei suoi eventuali rapporti con la Commissione Elettorale.

 Le liste potranno organizzare le loro attività di presentazione di candidati e programma
nel periodo tra il 29 ottobre ed il 14 novembre 2014.

 I componenti dei seggi elettorali per ciascuna componente devono essere nominati da
parte  del  Dirigente  Scolastico  entro  martedì  11  novembre:  si  richiede  pertanto  la
disponibilità di almeno tre genitori a far parte dei seggi (sia come presidente che come
scrutatore)  comunicandolo  via  mail  al  Professor  Riccardo  Sangoi  all’indirizzo
riccardo.sangoi@liceomarinelli.it  entro  sabato  8  novembre  2014;  la  Commissione
Elettorale si occuperà quindi di ricontattare chi ha dato la propria disponibilità per i
dettagli operativi. 

 I  giorni  delle  elezioni  i  seggi  saranno  aperti  dalle  ore  08:00  alle  ore  12:00  di
domenica  16  novembre  2014 e  dalle  ore  08:00  alle  ore  13:30  di  lunedì  17
novembre 2014; ciascun genitore potrà esprimere al massimo 2 preferenze.



ELEZIONI dei rappresentanti in
CONSIGLIO DI ISTITUTO  per tutte le componenti

RINNOVO TRIENNALE
SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

 DEPOSITO ELENCHI ELETTORI:
da parte della Commissione Elettorale
entro mercoledì  22 ottobre 2014 (25° giorno a.e. ; Art.27,5°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte dei singoli elettori alla Commissione Elettorale 
entro 5 giorni dall’affissione dell’avviso di avvenuto deposito (Art.28,1°c.  O.M.215/91)  

 DECISIONI SUI RICORSI CONTRO ELENCHI:
da parte della Commissione Elettorale 
entro i 5 giorni successivi (Art.28,2°c.  O.M.215/91)  

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale
dalle ore 09.00 di lunedì 27 ottobre 2014  (20° giorno a.e. ; Art.32,3°c.  O.M.215/91)
alle ore 12.00 di lunedì 03 novembre 2014 (15° giorno a.e. ; Art. 32,3°c.  O.M.215/91)

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI ed
EVENTUALI INVITI ALLA LORO REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
dopo le ore 12.00 di lunedì 03 novembre 2014 (15° giorno a.e. ; Art.33  O.M.215/91)

 EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE LISTE:
da parte dei rappresentanti di lista alla Commissione Elettorale 
entro le ore 12.00 di giovedì 06 novembre 2014 (12° giorno a.e. ; Art.34,3°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE DECISIONI SU REGOLARIZZAZIONE:
da parte della Commissione Elettorale
ore 12.00 di sabato 08 novembre 2014 (10° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALE IMPUGNAZIONE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista al Dirigente dell’U.S.P. 
entro 2 giorni dall’affissione del verbale da parte della Commissione Elettorale:  
ore 12.00 di lunedì 10 novembre 2014 (8° giorno a.e. ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)
decisione dell’U.S.P. entro mercoledì 12 novembre 2014 (2 giorni lavorativi ; Art.34,4°c.  O.M.215/91)

 PROPAGANDA ELETTORALE:
da parte dei rappresentanti di lista e dei candidati 
da mercoledì 29 ottobre 2014 (18° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)
fino a venerdì 14 novembre 2014 (2° giorno a.e. ; Art.35,2°c.  O.M.215/91)

 NOMINA DEI COMPONENTI DEI SEGGI:
da parte del Dirigente Scolastico
entro martedì 11 novembre 2014 (5° giorno a.e. ; Art.38,6°c.  O.M.215/91)

 VOTAZIONI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
 08.00 – 12.00 operazioni di voto

LUNEDÍ  17 NOVEMBRE 2014
 08.00 – 13.30 operazioni di voto

a seguire operazioni di scrutinio  

 PROCLAMAZIONE ELETTI:
da parte del seggio n°1 integrato (supportato dalla Commissione Elettorale)
entro mercoledì 19 novembre 2014 (2° giorno post elezioni ; Artt.44 e 45  O.M.215/91)

 EVENTUALI RICORSI CONTRO RISULTATI DELLE ELEZIONI:
da parte di rappresentanti di lista e/o candidati alla Commissione Elettorale
entro lunedì 24 novembre 2014 (7° giorno p.e. ovvero 5° dopo la proclamazione; Art.46,1°c.  O.M.215/91)

 EVENTUALI DECISIONI SU RICORSI:
da parte della Commissione Elettorale
entro sabato 29 novembre 2014 (12° giorno p.e. ; Art.46,2°c.  O.M.215/91)

 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
da parte del Dirigente Scolastico
entro martedì 09 dicembre 2014 (22° giorno p.e. ; Art.48,2°c.  O.M.215/91)
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