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ORDINE DEL GIORNO N.80 DEL 09.10.2018
Agli studenti dell’Istituto
Agli insegnanti dell’Istituto
All’Albo

Oggetto: Elezione annuale della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Classe, nel Consiglio
d’Istituto -A. S. 2018/2019- e nella Consulta Provinciale degli Studenti -biennio 2017/2019Secondo quanto previsto dalla O.M. n° 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277 (rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998) e in
riferimento alla procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della stessa, C.M. n. 2/2018, sono convocate
per il giorno
30 ottobre 2018
le assemblee degli alunni per procedere all'elezione dei seguenti rappresentanti:
1- n. 2 rappresentanti in ogni Consiglio di Classe;
2- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Istituto;
3- n. 1 rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti, elezioni suppletive. (CPS).
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nei Consigli d’Istituto e nella Consulta
Provinciale degli Studenti (per il biennio 2017/2019) hanno luogo per ciascuna componente sulla base di tre
diverse schede:
 Una scheda comprendente tutti gli studenti della classe in ordine alfabetico;
 Una scheda con le liste dei candidati da eleggere per il Consiglio d’Istituto;
 Una scheda con le liste dei candidati da eleggere per la Consulta degli Studenti.
I lavori di ciascuna assemblea di classe, presieduta da un docente delegato (il professore che ha lezione
nell’ora) si svolgeranno con i seguenti orari:
- dalle 08:10 alle ore 09:00 comunicazione introduttiva del docente delegato – Discussione e
redazione, da parte del docente presente, della prima parte del verbale dell’assemblea;
- dalle ore 09:00 alle ore 09:30 - Costituzione del seggio elettorale – Votazioni. Il docente in servizio
sarà presente in aula ed eserciterà funzione di vigilanza;
- dalle ore 09:30 alle ore 10.10 operazioni di scrutinio dei voti.
Tutte le operazioni saranno effettuate dagli allievi sotto la guida del docente in servizio.
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MODALITA' DELLE VOTAZIONI
I modelli relativi alla presentazione delle liste sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico di questo Istituto.
L’Assemblea che si costituisce in ciascuna classe procede all’elezione dei rappresentanti del Consiglio di
Classe e del Consiglio d’Istituto (componente studentesca da eleggere annualmente) nonché dei
rappresentanti della CPS che saranno in surroga per il biennio 2017/2019.
Il seggio, costituito in ciascuna assemblea di classe, sarà formato da n° 3 persone di cui una con funzioni di
Presidente, una di Segretario e la terza persona con funzione di Scrutatore.
Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà, nei prestampati trasmessi dall’Ufficio Tecnico, lo svolgimento
delle operazioni elettorali e al termine dello scrutinio farà pervenire alla Commissione Elettorale di Istituto:
1. i risultati delle votazioni relative ai Consigli di Classe;
2. le schede di voto per l’elezione dei rappresentanti di istituto e della CPS in due distinte buste chiuse
con l’indicazione della classe.
Lo scrutinio sarà effettuato dalla Commissione Elettorale.
a. Per il Consiglio di Classe ciascun allievo indicherà sulla scheda un solo nominativo di un
alunno appartenente alla medesima classe; ogni studente è elettore ed è eleggibile; sono
eletti due studenti che avranno raccolto più preferenze ed avranno carica annuale. In caso di
parità di voti si procede all’elezione per sorteggio. Lo scrutinio per l’elezione dei
rappresentanti nei Consigli di Classe è a cura dei membri del seggio.
b. Per eleggere i 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si può esprimere un
voto di lista tracciando una croce sul numero di lista prescelto ed un massimo di due
preferenze per i candidati compresi nella lista votata.
c. Per l’elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti -CPS 2017/2019ciascun elettore potrà indicare sulla scheda la lista o il candidato prescelto tracciando una
croce sul nominativo del candidato o sul numero di lista prescelto. Gli eletti resteranno
in carica fino al termine del biennio.
Gli studenti, al termine delle votazioni di scrutinio, riprenderanno la normale attività didattica.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL RINNOVO DELLA
COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA
PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Le liste dei candidati utili alle elezioni devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari della
stessa alla Commissione Elettorale d’Istituto presso l’Ufficio Tecnico dalle ore 9:00 del 20°giorno
antecedente il voto (mercoledì 10 ottobre 2018 ) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le
votazioni (lunedi 15 ottobre 2018).
Si possono presentare più liste elettorali comprendenti ciascuna:
- un massimo di 8 (otto) candidati per le elezioni riguardanti il Consiglio di Istituto;
- un massimo di 4 (quattro) candidati per le elezioni riguardanti la Consulta Provinciale degli Studenti;
Le liste devono essere presentate da almeno 20 (venti) elettori muniti di documento di identificazione (è
valido anche il libretto delle giustificazioni) e autenticate dal Prof. Claudio Mottola.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa.
I candidati non possono comparire in più liste relative alle elezioni per cui si candidano, né fungere da
presentatori di liste relative alle elezioni per cui si candidano.
I candidati dovranno dichiarare di accettare la candidatura e di non far parte di altre liste della stessa
componente.
Al fine di reperire informazioni e materiali sul ruolo e le finalità delle Consulte Provinciali degli studenti si
segnala il sito: www.spazioconsulte.it
Vista l'importanza degli organi collegiali della scuola, si raccomanda una partecipazione attiva e
consapevole.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Chiara Marola

Firmato
digitalmente da
Maria Chiara Marola
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