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COMUNICATO N° 20       AGLI ALUNNI 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo  della componente alunni nei Consigli di Classe , nel Consiglio 

d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

 

Si comunica che  il giorno  30   ottobre  p.v. avranno luogo le votazioni  per il rinnovo della componente 

alunni  nei Consigli di  Classe, nel Consiglio d’ Istituto e nella Consulta Provinciale. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Lunedì 30 ottobre 2017  

dalle ore 8  alle ore 9  - assemblea preliminare di classe 

         ore 9  in poi     -   votazioni, spoglio dei voti, compilazione del verbale e proclamazione degli eletti. 

 

 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE 

Per una migliore organizzazione delle operazioni relative al rinnovo della Consulta Provincilae si invitano 

gli alunni ad attenersi al seguente prospetto riepilogativo delle scadenze degli adempimenti: 

 

 PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI CANDIDATI ED ALLE PREFERENZE: 
 

N°  ELEGGIBILI:                              N°  CANDIDATI:                   N°  PREFERENZE: 

             2                                                 fino  a  4                                             1  

 

 SCADENZE: 

 

1.   Presentazione delle liste dei candidati:                  dalle ore    9.00    del    09.10.2017 

                                                                                       alle ore  12.00     del    16.10.2017 

 

2.   Propaganda elettorale:                                             dal    17.10.2017   al    27.10.2017 

 

3.   Votazioni:                                           dalle ore  10.00  alle ore  13,30   del  30.10.2017 

                                                                  

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 

 

Le liste vanno presentate da almeno 20 elettori e debbono essere contraddistinte da un motto. 

 

   DURATA DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: 

La Consulta Provinciale degli Studenti dura in carica due anni . 

 

 



AVVERTENZE 

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale. 

Ogni lista deve essere corredata : 

 a) dalle dichiarazioni di accettazione di candidatura dei candidati compresi nella lista; 

 b) dalle firme dei presentatori 

 

(N.B. le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal Capo d’Istituto.) 

                             

 

                                       CHE COSA E’ LA CONSULTA  PROVINCIALE 

 

La  Consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale .Ne fanno 

parte due studenti per ogni Istituto secondario superiore e vengono eletti direttamente da tutti i compagni di 

scuola. Le Consulte Provinciale garantiscono la presenza attiva , propositiva,incisiva di tutti gli studenti nel 

processo di cambiamento in atto nella scuola dell’ autonomia.  

Le funzioni della Consulta sono:  

-assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori 

-ottimizzare ed integrare in rete le attività extra curriculari  

-formulare proposte che superino la dimensione del singolo Istituto 

-stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni e le organizzazioni del mondo del lavoro 

-formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi 

collegiali territoriali 

-istituire uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento alle attività integrative all’ 

orientamento e all’ attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

-progettare, organizzare,realizzare attività anche a carattere trans-nazionale  

-designare due studenti all’interno dell’ organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti ( art.5,comma 4) 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

Per una migliore organizzazione delle operazioni relative al rinnovo del Consiglio d’Istituto si invitano tutti gli 

studenti  ad attenersi al seguente prospetto riepilogativo delle scadenze e degli adempimenti: 

 

 PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI CANDIDATI ED ALLE PREFERENZE: 
 

N°  ELEGGIBILI:                              N°  CANDIDATI:                   N°  PREFERENZE: 

             4                                                 fino  a  8                                             2 

 

 SCADENZE: 

 

1.   Presentazione delle liste dei candidati:                  dalle ore    9.00    del    09.10.2017 

                                                                                       alle ore  12.00     del    16.10.2017 

 

2.   Propaganda elettorale:                                             dal    17.10.2017   al    27.10.2017 

 

3.   Votazioni:                                           dalle ore  10.00  alle ore  13,30   del  30.10.2017 

                                                                      

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE: 

 

Le liste vanno presentate da almeno 20 elettori e debbono essere contraddistinte da un motto. 

 



   DURATA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

 

     Il  Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. 

     La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
 

I risultati degli scrutini, nonché le schede ed i verbali, saranno dai seggi trasmessi alla Commissione Elettorale 

che provvederà alla verifica della regolarità delle operazioni ed alla proclamazione degli eletti. 

 

Sarà costituito un unico seggio elettorale (N° 1) nella sede centrale di Acilia, un unico seggio elettorale  

(N° 2) nella succursale Torrino, un unico seggio elettorale (N° 3) nell’Istituto aggregato ITC “F. 

Magellano”  per raccogliere rispettivamente i voti di tutti gli intervenuti nelle tre sedi. 

 

Si invitano i genitori a partecipare con grande interesse a questo momento elettorale, ricordando lo spirito 

di collaborazione che deve animare gli Organi Collegiali della Scuola. 

 

AVVERTENZE 

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Commissione Elettorale. 

Ogni lista deve essere corredata : 

 a) dalle dichiarazioni di accettazione di candidatura dei candidati compresi nella lista; 

 b) dalle firme dei presentatori 

 

(N.B. le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal Capo d’Istituto.) 

 

COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

In base all’art. 10 del D. Lgs 297/94 il Consiglio d’Istituto: 

DELIBERA il bilancio preventivo e quello consuntivo, disponendo l’impiego di mezzi finanziari, 

DELIBERA sull’adozione del regolamento interno, stabilendo tra l’altro le modalità del funzionamento 

della biblioteca, i criteri per l’uso delle attrezzature didattiche, culturali e sportive, per la partecipazione del 

pubblico alle riunioni del Consiglio; 

DELIBERA gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici (compresi gli audiovisivi), 

libri, materiali per esercitazioni, ecc.. 

DELIBERA sull’adattamento del calendario alle esigenze ambientali; 

DELIBERA i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche (corsi di recupero, attività complementari, visite guidate, viaggi d’istruzione, ecc…); 

DELIBERA la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; 

DELIBERA su eventuali iniziative assistenziali; 

DELIBERA i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale; 

INDICA i criteri generali per la formazione delle classi; 

INDICA i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni (e delle altre attività scolastiche) alle 

condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 

ESPRIME parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto; 

DELIBERA sulla presentazione di progetti di sperimentazione metodologica e didattica dell’Istituto; 

CONSENTE l’utilizzazione dell’edificio e delle attrezzature scolastiche ad Enti ed Associazioni del 

Territorio. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa  Patrizia  SCIARMA) 
          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/1993 

 


