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Prot. n. 7327 /1.C.01 

Circolare interna n. 67/ott-17 

Modena, 13 ottobre 2017 

Agli  Studenti 

           All’Albo d’Istituto – Sito web 

e p.c. Ai Docenti ed al Personale ATA 

 

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei CONSIGLI di CLASSE 

                  (diurno e serale), nel CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2017/2018 e nella  

CONSULTA PROVINCIALE biennio 2017/2019. 

Vista la Delibera n. 48 adottata dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/10/2017 ha stabilito nella 

giornata di venerdì 27/10/2017 la convocazione delle Assemblee per eleggere i rappresentanti 

studenti nei C.d.C, nella Consulta Provinciale degli Studenti e nel Consiglio d’Istituto. 
 

Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Nella quarta e quinta ora di lezione in ogni classe è convocata l’Assemblea di classe 

durante la quale si tratteranno gli argomenti connessi con le elezioni,  nonchè  i problemi della 

classe, l’assemblea è coordinata dall’insegnante in servizio. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 durante l’Assemblea si costituirà il seggio, che deve essere formato da tre studenti (1 

Presidente, 1 segretario, 1 scrutatore) e si procederà alle votazioni; 

 tutti gli studenti della classe sono elettori e sono candidati eleggibili; risultano eletti i due 

studenti con il maggior numero di voti (in caso di parità si effettua un sorteggio);  

 espletate le operazioni di voto, sarà effettuato immediatamente lo spoglio delle schede per il 

consiglio di classe; 

 il verbali dell’Assemblea ed il verbale delle operazioni di voto saranno redatti  negli appositi 

stampati; 

 al termine delle operazioni tutto il materiale relativo alle votazioni dei Consigli di Classe 

dovrà essere inserito in una busta e consegnato alla Commissione elettorale in Segreteria. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 nel corso della stessa Assemblea si provvederà ad eleggere i Rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio d’Istituto; 

 saranno eletti 4 rappresentanti tra i canditati presenti nelle liste, si possono esprimere 

massimo 2 preferenze e votare una sola lista; 

 il verbale e le schede dovranno essere inserite nella busta da consegnare alla commissione 

elettorale che provvederà al riepilogo dei voti ed alla proclamazione degli eletti. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI. 

 nel corso della stessa Assemblea si provvederà ad eleggere i Rappresentanti degli studenti 

nella Consulta; 

 saranno eletti 2 rappresentanti tra i canditati presenti nelle liste, si può esprimere 1 sola 

preferenza e votare una sola lista; 

 il verbale e le schede dovranno essere inserite nella busta da consegnare alla commissione 

elettorale che provvederà al riepilogo dei voti ed alla proclamazione degli eletti. 
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 Le liste, per la Consulta provinciale degli studenti devono essere redatte su di un modulo 

disponibile in segreteria e devono contenere: 

 Un motto che le contraddistingua (la commissione assegnerà loro un numero secondo 

l’ordine di presentazione); 

 Un numero di candidati  non superiore a 4.  

 Lo studente si può candidare  in una sola lista, non potrà ritirare la candidatura dopo la 

presentazione della lista e dovrà compilare l’accettazione di candidatura da “allegare” alla 

lista;  

 Almeno 20 firme autografe di elettori, diversi dai candidati e che non abbiano presentato 

altre liste; uno di essi sarà il “presentatore di lista” e avrà il diritto di presentare i ricorsi ed 

intervenire durante gli scrutini dei voti; 

 Le liste, per il Consiglio di Istituto devono essere redatte su di un modulo disponibile in 

segreteria e devono contenere: 

 Un motto che le contraddistingua (la commissione assegnerà loro un numero secondo 

l’ordine di presentazione); 

 Un numero di candidati  non superiore a 8.  

 Lo studente si può candidare  in una sola lista, non potrà ritirare la candidatura dopo la 

presentazione della lista e dovrà compilare l’accettazione di candidatura da “allegare” alla 

lista;  

 Almeno 20 firme autografe di elettori, diversi dai candidati e che non abbiano presentato 

altre liste; uno di essi sarà il “presentatore di lista” e avrà il diritto di presentare i ricorsi ed 

intervenire durante gli scrutini dei voti; 

Le liste della Consulta Provinciale e del Consiglio d’Istituto devono essere presentate 

personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale dell’Istituto (presso l’ufficio 

segreteria alla Sig.ra Lorenza Ferrari) entro le ore 12.00  di venerdì 20 ottobre 2017. 

FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

I consigli di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione 

educativa e didattiche, ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci 

tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, 

valutazione e sperimentazione. 

 Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento. . Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego 

dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o 

dell'istituto. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, 

su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività 

della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

La Consulta degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutti 

gli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado per contribuire al raggiungimento delle finalità 

formative della scuola. In particolare favorisce la comunicazione, la creazione e il miglioramento di 

spazi e strumenti rispondenti ai bisogni di incontro dei giovani, la valorizzazione del tempo libero, 

il potenziamento e la qualificazione dell’offerta formativa. 

                  Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Lorella Marchesini   
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


