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CIRC 19
A tutti gli studenti
A tutti i docenti
p.c. al personale ata

Oggetto: elezioni scolastiche studentesche a.s. 2020-21
VENERDI’ 17 OTTOBRE p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di
Classe, in Consiglio di Istituto e per la Consulta degli studenti:
- dalle 8.50 alle 9.40 si terrà l’assemblea di classe degli studenti, presieduta dal docente in orario. Il docente della
seconda dovrà ritirare in Presidenza il materiale.
- dalle 9.40 alle 10.30 si voterà nelle classi. Il docente della terza ora dovrà consegnare tutto il materiale in
Presidenza.
COMMISSIONE ELETTORALE: Prof.ssa Chiarello, Prof.ssa Chieregato.
RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE:
si ricorda che per i Consigli di classe (n. 2 rappresentanti da eleggere) non occorre presentare liste in quanto tutti gli
alunni della classe sono elettori ed eleggibili.
RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO:
Il Consiglio d’Istituto è composto da 19 membri rappresentanti di tutte le componenti scolastiche (8 del personale
docente, 4 dei genitori, 4 degli alunni, 2 del personale amministrativo e ausiliario, e il Dirigente Scolastico). Questo
importante Organo Collegiale ha competenza deliberante in materie di rilevanza significativa nella vita della scuola,
come, solo per indicarne alcune, l’approvazione del programma finanziario annuale, del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, dei Regolamenti dell’Istituto, l'adattamento del calendario scolastico. Essendo pertanto preposto alla
gestione dell’Istituto, contribuisce a qualificare con le proprie scelte l'andamento educativo e organizzativo della
scuola, rappresentando altresì un delicato quanto cruciale momento di confronto tra tutte le componenti scolastiche.
Con il loro voto, gli alunni eleggeranno i loro rappresentanti scegliendoli dalle liste dei candidati degli alunni affisse
all’albo elettorale. Ogni elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza.
ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE (O.M. 215/91 s.m.i) FORMAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
1. gli interessati possono ritirare i moduli per le liste dalla COMMISSIONE ELETTORALE
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio di Istituto.
4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
5. I moduli vanno riconsegnati alla COMMISSIONE ELETTORALE, che autentica le firme.
6. TEMPISTICA: dalle ore 8.00 di lunedì lunedì 5 ottobre h 12 di venerdì 9 ottobre 2020
presentazione alla COMMISSIONE ELETTORALE delle liste dei candidati.
Ogni lista deve avere:

-

1 motto
20 presentatori
Da 1 a 8 candidati

Occorre compilare 2 moduli:
1. Lista candidati
2. Lista presentatori
Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle
liste dei candidati.
Da lunedì 12 ottobre a mercoledì 14 ottobre:
- possono tenersi le riunioni via Google Meet per la presentazione dei candidati e dei programmi, da richiedersi al
DS con 3 giorni di anticipo
- sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della
scuola, di scritti relativi ai programmi

RAPPRESENTANTI PER LA CONSULTA DEGLI STUDENTI:
La consulta provinciale degli studenti – cps – è un organismo istituzionale su base provinciale, ed è composta da
due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola.
La consulta provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un presidente e successivamente si divide in
commissioni tematiche. Ogni cps si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare.
Le consulte danno vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale le cui istanze si
concretizzano e si realizzano all’interno di un momento di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale,
attraverso il consiglio nazionale – Cnpc, dove hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti
integrati, discutere dei problemi comuni delle cps e di confrontarsi con il Miur formulando pareri e proposte.
Le funzioni principali delle consulte sono:
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte lescuole superiori
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione e leassociazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro
- formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi
collegiali territoriali
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, conparticolare riferimento alle attività integrative,
all’orientamento e all’attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a caratteretransnazionale
- designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito dallo statuto delle studentesse
e degli studenti
Con il loro voto, gli alunni eleggeranno i loro rappresentanti scegliendoli dalle liste dei candidati degli alunni affisse
all’albo elettorale. Ogni elettore potrà esprimere 1 voto di preferenza.
Stessa procedura e stessa tempistica valevoli per il CdI.

Il Dirigente Scolastico
Susanna Musumeci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993

