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OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio
d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. 31 maggio 1974 N. 416;
VISTO

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 aggiornato con legge 352/95;

VISTA la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata dalle O.O. M.M. n.
293 del 24/06/1996, n. 277 del 17/06/1998;
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/07/1991 che prevedono che dette elezioni si svolgano con
procedura semplificata;

VISTA la C.M. n. 7 prot. n. 10629 del 21/09/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/09/2016;
CONSIDERATO che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel
Consiglio d’Istituto, e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;

DECRETA
l’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio
d’Istituto
Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto il giorno 24/10/2016 (di mattina), con le
seguenti modalità:
-assemblea di classe ore 10:35 – 12:30;
-al termine delle assemblee, insediamento del seggio elettorale con nomina di un presidente e due
scrutatori, non potrà far parte del seggio chi è candidato per il consiglio di classe e/o Consiglio
d’istituto;
-ore 12:30 votazioni (le schede, prima del loro utilizzo, dovranno essere vidimate da un componente
del seggio) e spoglio;
Terminate le operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede in questo ordine:
o

Consiglio di Classe (controllo voti/scrutinio/proclamazione eletti/ compilazione verbale)

o

Consiglio d’istituto (controllo voti/scrutinio/proclamazione eletti/ compilazione
verbale)

I risultati delle votazioni, insieme ai verbali dovranno essere consegnati alla Commissione elettorale;
-ore 13:30 terminati i lavori, gli alunni possono lasciare la scuola.

INFORMAZIONI GENERALI
-Gli alunni da eleggere nei Consigli di classe sono due per ciascun Consiglio;
-La lista è unica e comprende tutti gli alunni della classe;
-Ogni alunno può esprimere un solo voto di preferenza;
-Faranno parte del Consiglio di classe i due alunni che avranno ottenuto il maggior numero di
preferenze.
Compiti del Consiglio di classe:
a) fare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica;
b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra i docenti, genitori ed alunni.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
-Gli alunni da eleggere nel Consiglio d’Istituto sono quattro per l’intera Istituzione Scolastica (Liceo
Classico e Liceo Artistico);
-ogni alunno può esprimere un voto di preferenza;
-i candidati, aspiranti ad essere eletti nel Consiglio d’Istituto, dovranno essere inseriti in una lista;
ciascuna lista:
1)
2)
3)
4)

deve essere contraddistinta da un motto;
deve essere presentata da almeno venti elettori;
può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei candidati da eleggere;
deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono
dichiarare che non fanno parte e che non intendono far parte di altre liste;
5) deve riportare, autenticate, le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori della lista;
6) deve essere presentata da uno dei presentatori alla segreteria dell’Istituto dalle ore 9:00 del
04/10/2016 alle ore 13:00 del 09/10/2016;
7) può fare propaganda dal giorno 10/10/2016 fino alle ore 12:00 del giorno 22/10/2016.
Il Consiglio d’Istituto ha il compito di
a) elaborare ed adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di
autofinanziamento;
b) disporre in ordine all’impiego dei mezzi finanziari;
c) deliberare, fatte salve le competenze di altri OO.CC., sull’organizzazione e
programmazione della vita e dell’attività della scuola;
d) pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla sua competenza.
Si confida nella diligenza e nel senso di responsabilità di ogni alunno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia Costantini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993
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