Ai docenti e agli alunni

Oggetto: MODALITA' per le ELEZIONI dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, Consiglio
di Istituto e Consulta Provinciale Studentesca

CONSIGLIO DI CLASSE
I Consigli di classe della scuola superiore sono formati dai docenti della classe, da due rappresentanti dei
genitori e due rappresentanti degli alunni. I rappresentanti degli alunni e dei genitori vengono eletti ogni
anno. Le elezioni si svolgono in questo modo; tutti gli alunni e tutti i genitori della classe si riuniscono in
assemblee per discutere proposte ed eventuali problemi emersi; poi si individuano i candidati e si procede
alla loro elezione.
ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI

Convocazione: MERCOLEDI’23 OTTOBRE 2019 dalle ore 12.05 alle 13.05
Modalità: nell'ora di assemblea le lezioni sono sospese
Assemblea : (dalle ore 12.05 alle ore 12.30) le assemblee delle rispettive classi si terranno nell'aula prevista
dall'orario curricolare, eventuali variazioni saranno comunicate in calendar.
Votazioni: (dalle ore 12.30 alle ore 13.05) Dopo l'assemblea verrà recapitato da parte dei Collaboratori
Scolastici il materiale per le operazioni di voto, nell'aula dove si è tenuta l'assemblea.
Funzioneranno poi i seggi elettorali per l'elezione dei due rappresentanti di classe, di Istituto e della
Consulta . Il seggio sarà costituito da tre alunni (1 Presidente e 2 scrutatori) scelti al termine
dell'Assemblea.
Per le Elezioni dei rappresentanti di classe sono candidati tutti gli alunni della classe, sulla scheda di
Votazione si può esprimere UNA SOLA PREFERENZA.
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CONSIGLIO D'ISTITUTO

(rinnovo componente alunni)

Convocazione:MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 dalle ore 12.05 alle ore 13.05
Il Consiglio di Istituto è l'organismo deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola (quali ad es. il Regolamento d'Istituto e il calendario
scolastico), i criteri di formazione delle classi, l'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici,
l'approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. Il Consiglio di Istituto delle scuole
superiori, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, costituito da 19 membri, cosi suddivisi:

N°8 rappresentanti dei docenti
N°4 rappresentanti dei genitori
N°4 rappresentanti degli alunni
N°2 rappresentanti degli ATA
Il Dirigente Scolastico

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Consiglio di Istituto)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e presentate su
apposito modello reperibile dalla Sig.ra Lydia Bedini , presso Ufficio vicepresidenza dalle
11.00 alle 13.30

Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 alunni

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto, le liste verranno numerate secondo l’ordine di
presentazione . Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente. Ogni
candidato inoltre dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di candidatura su modello apposito,
sempre presso la Sig.ra Lydia Bedini.
I termini per la presentazione delle liste sono i seguenti:
Per il rinnovo della componente alunni del Consiglio di istituto :
dal 7 ottobre al 12 ottobre 2019 dalle ore 11.05 alle ore 12.05 in aula 390 (Radio Fermi)
Il seggio elettorale per l'elezione dei rappresentanti di Istituto sarà lo stesso istituito per le elezioni dei
rappresentanti di classe .
La busta per le elezioni dei rappresentanti di Istituto sarà contrassegnata dal n.2
Per le Elezioni dei rappresentanti di Istituto sulla scheda di Votazione si può esprimere UN SOLO VOTO
alla Lista e DUE PREFERENZE per CANDIDATO che appartegono alla Lista di cui si è dato il voto.
Al termine della votazione , 1 componente del seggio dovrà recapitare IN AULA 360 la busta n.2 chiusa
con all’interno le schede votate.

CONSULTA STUDENTESCA
Convocazione: MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 dalle ore 12.05 alle ore 13.05

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. Le funzioni principali delle consulte sono:





assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori
ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari
stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro
designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito dallo statuto delle
studentesse e degli studenti

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Consulta Studentesca)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e presentate su
apposito modello reperibile dalla Sig.ra Lydia Bedini , presso Ufficio vicepresidenza dalle
11.30 alle 13.30.
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 alunni

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto, le liste verranno numerate secondo l’ordine di
presentazione . Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente.
Ogni candidato inoltre dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione di candidatura su modello
apposito, sempre presso la Sig.ra Lydia Bedini
I termini per la presentazione delle liste sono i seguenti:
Per il rinnovo della componente alunni della Consulta Provinciale :
dal 7 ottobre al 12 ottobre 2019 dalle ore 11.05 alle ore 12.05
Per le Elezioni dei rappresentanti di Istituto sulla scheda di Votazione si può esprimere UN SOLO VOTO
alla Lista e DUE PREFERENZE per CANDIDATO che appartegono alla Lista di cui si è dato il voto.
Il seggio elettorale per l'elezione dei rappresentanti della Consulta sarà lo stesso Istituito per le
elezioni dei rappresentanti di classe e di Istituto .
La busta per le elezioni dei rappresentanti di Istituto sarà contrassegnata dal n.3
Al termine della votazione , 1 componente del seggio dovrà recapitare IN AULA 360 la busta n.3 chiusa
con all’interno le schede votate

Indicazioni per i docenti in servizio MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019

Nella mattinata di mercoledì 23 ottobre le votazioni delle singole classi si terranno dalle ore
12.05 alle 13.05 nell'aula assegnata dall'orario curricolare e/o dal calendario giornaliero.
I seggi saranno all’interno della stessa classe, gli alunni voteranno contemporaneamente per la
componente dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta ; ogni seggio sarà
presieduto da 1 (uno) studente in qualità di presidente, coadiuvato da altri 2 (due) nel ruolo di
scrutatori. Lo spoglio per il CdI e Consulta verrà fatto dalla Commissione elettorale
Il docente in servizio collaborerà con il presidente di seggio per la buona e veloce riuscita del
tutto.
Al termine delle votazioni, i componente del seggio si recherà in aula 360 per consegnare il
materiale delle elezioni.

Tutte le elezioni si svolgeranno presso la sede dell'Istituto, in Strada Spolverina n°5, Mantova.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Marianna Pavesi

