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CIRCOLARE n. 49

Savignano sul Rubicone, 03 Ottobre 2020
Agli ALLIEVI di tutte le classi/sezioni/indirizzi
Ai DOCENTI COORDIN ATORI con relativa comunicazione agli studenti
dei rispettivi consigli di classe
Alla COMMISSIONE ELETTOR ALE di Istituto
A tutti i docenti – All’Ufficio Segreteria Studenti – Ai collaboratori del DS
Al personale ATA – Albo/Sito WEB/NEWS (Home-Page)

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli allievi nei Consigli di Classe
Elezioni su p p l e t i v e per il rinnovo dei rappresentanti degli s tuden ti n ella Consulta Provinciale
In data LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 si terranno le elezioni per la componente studenti dei Consigli di
Classe e le elezioni suppletive per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. Le
elezioni dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio di Istituto avverranno invece successivamente (presumibilmente
a metà Novembre) contestualmente al rinnovo di tutte le componenti di tale organo collegiale (Docenti, ATA,
Genitori e Studenti), essendo lo stesso giunto alla naturale scadenza triennale. Per tale rinnovo completo seguiranno
successive indicazioni, in attesa della Nota dell’Uff. scolastico regionale competente in cui verrà indicata anche la
data esatta per tali elezioni.
Per l’elezioni dei rappresentanti di cui all’oggetto, si forniscono le seguenti disposizioni e istruzioni (OM
215/91, artt. 21, 22 e DPR 268/2007).

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe:
Componente studenti da eleggere nei Consigli di Classe: n. 2 rappresentanti
Per la “componente studenti” votano/possono essere eletti tutti gli studenti della classe. Nell’ipotesi in cui, ai
fini dell’elezione nei consigli di classe, due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede alla
proclamazione per sorteggio (art. 22, c. 8 dell’OM 215/91), analogamente a quanto avviene per i genitori
rappresentanti.

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (CPS)
La consulta provinciale degli studenti (CPS) è una assemblea studentesca delle scuole superiori di ogni provincia. E’
composta da due studenti in rappresentanza di ogni Istituto 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 formulando pareri e proposte.
Componente studenti da eleggere nella CPS: n. 2 rappresentanti
Per la Consulta Provinciale votano/possono essere el et t i t ut t i gli st u dent i del l’Ist it ut o ( i ndip endent em
ent e da l l’ et à ) a condizione che si candidino in una lista. In ogni Istituto bisogna presentare UNA o più
LISTE di candidati contraddistinte da un motto. Ogni lista deve comprendere al massimo 4 candidati. Per la
presentazione delle liste occorrono 20 firme di sottoscrizione per ognuna di queste: i sottoscrittori di lista NON
possono candidarsi in nessuna delle liste. Le liste dei candidati vanno presentate dal ventesimo al quindicesimo
giorno precedente le elezioni, quindi da Lunedì 5 a Sabato 10 Ottobre 2020. Fino al 2 4 Ottobre 2020 agli
alunni interessati è consentita la propaganda elettorale (nei modi previsti dalle disposizioni vigenti).
I seggi alle liste vengono assegnati in modo proporzionale ai voti conseguiti dalle liste. All’interno della stessa lista i
candidati vincenti sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza
viene scelto il candidato che occupa una migliore posizione nella lista, cioè quello contraddistinto in elenco con il n°
più basso. Se un rappresentante eletto si dimette gli subentra, per surroga, il primo dei non eletti nella sua lista per
tutta la durata in carica dei detti rappresentanti.

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

ELEZIONE STUDENTI rappresentanti di classe e nella Consulta Provinciale: LUNEDI’ 26
OTTOBRE 2020
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00: assemblee di classe degli studenti (Liceo, ITT e Istituto Professionale). Le assemblee
saranno presiedute dal docente della 1a ora di lezione e, al termine, si svolgeranno le votazioni con la proclamazione
degli eletti. Concluse le operazioni di voto, gli studenti consegneranno tutto il materiale in segreteria studenti. Per
le classi presso la biblioteca comunale sarà compito del docente in servizio consegnare tale documentazione alla
segreteria al termine delle procedure di voto ed il relativo orario di servizio in tale sede.
Preferenze esprimibili:
Consiglio di classe: 1 sola preferenza;
Consulta Provinciale: 1 sola preferenza per un candidato della lista prescelta
Per il rinnovo della componente alunni nei consigli di classe sono elettori ed eleggibili tutti i membri delle
rispettive classi. Per il rinnovo della Consulta Provinciale sono elettori tutti gli studenti delle rispettive
classi/indirizzi ed eleggibili i soli studenti candidati nelle rispettive liste.
N.B. Gli allievi delle classi interessate che nella giornata di voto seguono le rispettive lezioni con didattica a
distanza (DDI), comunicheranno la loro preferenza al docente in servizio che provvederà a trascrivere la stessa
nell’apposita scheda.
Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi al personale dell’Uff. Studenti e/o ai collaboratori del
Dirigente (proff.sse Rosanna Madonna e Severi Caterina - Ufficio di Vicepresidenza).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

