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OGGETTO: Elezione rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe
Elezione rappresentanti nella Consulta Studentesca
(AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019)

LA DIRIGENTE

Considerato che alla data del 31 ottobre 2017 decadranno i rappresentanti degli studenti nelle
consulte provinciali, eletti ad ottobre del 2015;
Rilevata, quindi, la necessità di garantire, anche per gli anni scolastici 2017-2018 e 2017-2018 il
funzionamento delle consulte provinciali, attraverso una attuale e adeguata rappresentanza
studentesca in seno alle consulte medesime;
Visto il decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare
gli artt. 30, 31, 33;
Visto l’art.6 del D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996, così come modificato dal D.P.R. n.156 del 9
aprile 1999 e dal D.P.R. n.105 del 13 febbraio 2001, il quale stabilisce che i rappresentanti nella
consulta provinciale degli studenti sono eletti con le stesse modalità previste per i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto;
Vista l’ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991 n.215, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recante
la regolamentazione della procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto e successive modificazioni, in particolare gli artt. 21 e 22;
Vista la circolare ministeriale n.49 del 20 marzo 2001 con la quale sono state impartite istruzioni
sulle modalità di espletamento delle elezioni delle consulte provinciali;

;

Vista la Nota del MIUR n. 10624 del 21.09.2017 ed in attesa della nuova C.M. relativa a Elezioni
dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali;

INDICE
Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe e per
l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
Giovedì 26 ottobre 2017.
CONVOCA
Giovedì 26 OTTOBRE 2017, dalle ore 8:10 alle ore 10:00 le assemblee di classe per individuare
i candidati per l’elezione di due rappresentanti della componente studenti per il rinnovo dei consigli
di classe. Le assemblee si terranno dalle 8:10 alle ore 9:05. Alle ore 9:05 in tutte le classi si
procederà con le operazioni di voto. Gli studenti di ciascuna classe individueranno due scrutatori
per lo spoglio delle schede e per la compilazione del verbale. Al termine delle operazioni il
materiale elettorale dovrà essere consegnato in segreteria alunni. Durante le operazioni di voto, i
docenti in orario di lavoro vigileranno sulle rispettive classi affinché le procedure di voto, di spoglio
delle schede e di compilazione del verbale di scrutinio avvengano con regolarità. Si precisa che per
gli studenti, le operazioni di voto riguarderanno l’elezione di 2 rappresentanti di classe e di 4
rappresentanti nel Consiglio di Istituto e di 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale
CONVOCA
LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI per l’elezione di 2 RAPPRESENTANTI DEI
GENITORI IN OGNI CLASSE Giovedì 26 OTTOBRE 2017, dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Il
docente coordinatore di classe illustrerà ai genitori le competenze del Consiglio di classe e fornirà
indicazioni per la costituzione dei seggi. Alle ore 18.30 si procederà poi alla costituzione dei seggi
da parte dei genitori e seguiranno le operazioni di voto che si dovranno concludere entro le ore
20.30; seguiranno le operazioni di scrutinio. I seggi saranno costituiti da due scrutatori e dal
presidente.
L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI, qualora necessaria per l’individuazione dei candidati per il
Consiglio Istituto e la Consulta Provinciale e la formazione delle liste, potrà essere richiesta al
Dirigente su richiesta dei rappresentanti di istituto (studenti eletti nel Consiglio di Istituto ancora in
carica) o del 10% degli studenti. La richiesta, sottoscritta dai rappresentanti di istituto o dai
promotori, con allegate le firme dei richiedenti nel caso di richiesta avanzata dal 10% degli studenti,
e indicante data di convocazione ed ordine del giorno deve essere presentata in Segreteria entro
lunedì 16 ottobre 2017 (10° giorno antecedente le votazioni). L’assemblea potrà svolgersi in una
data compresa tra il sabato 7 ottobre ed il lunedì 23 ottobre (dal 18° al 2° giorno antecedente le
votazioni).
LISTE DEI CANDIDATI
Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni non è necessario
presentare liste. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella
Consulta Provinciale dovranno essere presentate le liste, da recapitare alla Segreteria dalle ore 9:00
di venerdì 6 ottobre 2015 alle ore 12:00 di mercoledì 11 ottobre (dal 20° al 15° giorno
antecedente le votazioni). Le liste dovranno essere contraddistinte da un motto e potranno
comprendere non più di 8 candidati per i rappresentanti nel Consiglio di Istituto e di 4 candidati
nella Consulta Provinciale. I modelli per la presentazione delle liste si possono ritirare in segreteria
uff. personale.
VOTI DI PREFERENZA
Per i Consigli di classe: 1 PREFERENZA sia per la componente genitori che per quella studenti.
Per i rappresentanti nella Consulta Provinciale : 1 PREFERENZA.

Per i rappresentanti nel Consiglio di Istituto : 2 PREFERENZE
Al temine di ciascuna votazione si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti di ogni
classe e del Consiglio di Istituto.
Limitatamente agli alunni, si procederà anche per la Consulta Provinciale e si trasmetteranno i
risultati alla Commissione elettorale, che procederà alla proclamazione degli eletti. Eventuale
ricorso avverso i risultati delle elezioni dovrà essere presentato alla Commissione Elettorale entro 5
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
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