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Parma, 03/10/2014

Circolare n° 25

Agli studenti
Ai docenti

Oggetto: Indizione delle Elezioni dei rappresentanti degli studenti (consigli di classe, consiglio d’Istituto e
Comitato di garanzia).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la C.M. n. 42 del 21/07/2014;
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n° 267 del 04/08/1995,
n° 293 del 24/06/1996 e n° 277 del 17/06/1998;
Visto il DPR n° 268 del 29/11/2007;
INDICE

Le elezioni con procedura semplificata dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi:
a) Consiglio di classe:
n. 2 membri
(per classe)
b) Consiglio di Istituto
n. 4 membri
(per tutto l’istituto)
c) Comitato di garanzia n. 2 membri
(per tutto l’istituto)
Tali elezioni si svolgeranno si svolgeranno contestualmente nell’ambito di un’assemblea di classe da tenersi
MERCOLEDI’ 29/10/2014 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per le classi prime e dalle 11.00 alle ore 12.00 per le successive
classi (l’assemblea fa parte del diritto di assemblea di classe del mese di ottobre pertanto le classi successive alle prime
che vorranno utilizzare anche l’altra ora (12,00 – 13,00) dovranno chiederlo con le consuete modalità).
In ciascuna classe si costituirà un seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori ed i materiali (buste,
schede e foglio per verbale) saranno forniti dall’Istituto.
In particolare ricordo le norme che regolano le elezioni in oggetto:
a.

b.

c.

Consiglio di classe: tutti gli studenti sono elettori e candidati, occorre esprimere solo 1 preferenza e risulteranno
eletti i primi due più votati. Nel caso in cui due candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione per sorteggio.
Consiglio d’Istituto: le elezioni dei rappresentanti degli studenti avvengono tramite liste elettorali che devono essere
contraddistinte da un motto indicato dai presentatori della lista in calce alla stessa. Ciascuna lista può contenere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (massimo 8 candidati) e deve essere
presentata da almeno 20 studenti entro la scadenza sotto indicata alla commissione elettorale. Si possono esprimere 2
preferenze.
Comitato di garanzia, durata biennio 2014-15 e 2015-16: tutti gli studenti dell’Istituto sono elettori e candidati,
occorre esprimere solo 1 preferenza e risulteranno eletti i primi due più votati. Pertanto, per semplificare le elezioni
sarebbe utile che uscissero almeno 6/7 candidature tra tutti gli studenti dell’Istituto.

Di seguito si riportano le scadenze relative agli adempimenti per la presentazione delle liste per le elezioni del
Consiglio d’Istituto da parte della componente studenti:
Presentazione delle liste alla Commissione elettorale
Pubblicazione delle liste
Regolarizzazione liste su eventuale richiesta della commissione
elettorale
Decisione della Commissione elettorale sulla regolarità delle liste
e loro pubblicazione definitiva
Propaganda elettorale e distribuzione del materiale

Dalle ore 9.00 del 9/10/2014
Alle ore 12.00 del 14/10/2014
Ore 12.00 – 13.00 del 14/10/2014
Entro il 17/10/2014
Entro il 17/10/2014
Dal 17/10/2014 al 27/10/2014

I moduli per presentare le liste per il Consiglio d’Istituto, sono disponibili presso l’Ufficio Alunni (sig.ra Alice).
Gli insegnanti, specie delle prime, sono pregati di spiegare il testo della presente comunicazione agli studenti.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Grossi o al Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adriano Cappellini
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