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Prot. N. 5802 C/1 del 05.10.2017.

AGLI STUDENTI
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
I SIG. DOCENTI
AL DSGA
ATTI AL SITO

AVVISO N. 14
OGGETTO: Indizione elezioni scolastiche dei rappresentanti componente alunni
nel consiglio di Istituto a.s. 2017-18 e nella consulta provinciale biennio 2017-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 567 del 1996
VISTO il DPR n. 268 del 26/11/2007 recanti notifiche ed integrazioni al DPR 567 del 1996;
VISTO le O.M. del 15/07/1991 n. 215 (modificata ed integrata dalle successive OO. MM. nn.
267/293/ e 277 rispettivamente datate 4/08/ 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998),216/217 artt.
21 e 22 (Elezioni per il consiglio di istituto);
VISTA la circolare MIUR del 2/10/2017 (Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica a.s. 2017/18);
VISTA la circolare MIUR PROT. N.0011642 del 216/09/2017 Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica a.s. 2016/17

INDICE
le elezioni con procedura abbreviata per l’anno scolastico 2017/18 per la componente alunni nel
consiglio di istituto e nella consulta provinciale degli studenti biennio 2017/2019 con le seguenti
modalità;
1. Gli alunni votano giovedì 19 ottobre 2017;
2. Il seggio elettorale è istituito nell’Aula Magna per tutti gli alunni;
3. Il seggio elettorale sarà composto dal presidente prof.ssa De Falco Maria della commissione
elettorale e da almeno tre scrutatori, scelti tra gli alunni;
4. Gli alunni scrutatori saranno scelti dalla Commissione Elettorale;
5. Per un regolare svolgimento delle operazioni di voto e per una maggiore celerità, la
commissione elettorale si recherà nelle classi per le votazioni;
6. La commissione riceverà dalla segreteria didattica, sig. Maddalena Caldarese, tutto il
materiale per le votazioni (elenco alunni, schede divise per tipologia di elezione…)
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Per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di istituto:
 Si eleggono n. 4 rappresentanti;
 Le liste potranno essere formate al massimo da 6 candidati;
 Le preferenze da esprimere sono al massimo 2 all’interno della stessa lista;
 Secondo le disposizioni di legge le liste per il consiglio di istituto dovranno pervenire entro
il 13 ottobre tramite uno dei firmatari della lista stessa alla commissione elettorale
(presidente);
 Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente;
 Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato presso la commissione
elettorale.
Per le elezioni dei rappresentanti della consulta provinciale degli studenti si precisa che:
 dovrà essere eletto solo un rappresentante in sostituzione di quello decaduto;
 le liste potranno essere formate al massimo da n. 4 candidati;
 la preferenza da esprimere è solo una;
 secondo le disposizioni di legge le liste per la consulta provinciale dovranno pervenire, entro
il 13 ottobre tramite uno dei firmatari della lista stessa alla commissione elettorale
(presidente);
 ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente;
 il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato presso la commissione
elettorale.
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 11 al 17 di ottobre.
Le richieste di eventuali riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il
15 di ottobre.
Le bacheche sono gli spazi dedicati all’affissione dei volantini di propaganda. Entro il termine di
legge, ovvero il 19 ottobre, i volantini affissi dovranno essere rimossi da chi li ha affissi.
Al termine delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione la commissione avrà cura di sistemare
tutto il materiale e di consegnarlo alla signora Maddalena Caldarese della segreteria.
Per ogni chiarimento, informazione in merito si potrà consultare il sito www.spazioconsulta.it
Si ricorda che le elezioni sono un momento di fondamentale importanza per la vita democratica
scolastica in cui è possibile non solo affermare la propria partecipazione, il personale impegno per
la condivisione e miglioramento dell’organizzazione scolastica, ma anche contribuire, con le
proprie idee all’ampliamento delle opportunità educative/formative.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs.vo 39/93)
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