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Alle Studentesse ed agli Studenti 

All’Albo ed al Sito Web della Scuola 
 

    

Oggetto: Elezioni Rinnovo Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale. 
 

Comunico alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe Consiglio d’Istituto e Consulta 

Provinciale si svolgeranno il 13 ottobre 2015. (I modelli di presentazione delle liste reperibili in segreteria e 

dovranno essere consegnati per il 5 c.m., alle ore 12.00, agli addetti della segreteria didattica). 

Il consiglio di classe - che cos’è e cosa fa: 

È presieduto dal Dirigente Scolastico, in cui siedono tutti i docenti della classe, due rappresentanti eletti dai 

genitori e due eletti dagli studenti. 

È un organismo importante che coinvolge tutte le componenti scolastiche nella complessità della vita di classe, 

che è una piccola comunità con tanti problemi di varia natura. 

Uno studente  eletto in un consiglio di classe  è chiamato alla responsabilità di guardare a tutta la classe e non 

solo al proprio particolare. È una prova di maturità ripagata con la fiducia delle compagne e dei compagni di 

studi che,  tramite il loro rappresentante si sentiranno partecipi della vita della classe. 

Sono da eleggere, quindi, n. 2 studenti per ogni classe (preferenze esprimibili 1); l’elettorato attivo e 

passivo compete a tutti gli studenti, qualunque sia la loro età. 

Cos'è il Consiglio di Istituto  

Il Consiglio di Istituto è un organo di partecipazione alla gestione sociale della scuola che per la componente 

alunni si rinnova annualmente. E'composto da 19 membri di cui: il Dirigente scolastico, 4 rappresentanti dei 

genitori, 4 rappresentanti degli alunni, 8   docenti e 2 rappresentanti del personale ATA. 

Le riunioni periodiche sono funzionali alle delibere relative alle scelte amministrative, all'approvazione dei 

progetti presenti nel POF o per affrontare problemi di carattere organizzativo. In consiglio di Istituto si 

stabiliscono le finalità della scuola e le scelte di fondo cui si ispira il POF. 

Che cos'è la Consulta 

La Consulta Provinciale degli Studenti - CPS - è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su 

base provinciale. È composta da due studenti per ogni Istituto Secondario Superiore della provincia. I 

rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti gli studenti della scuola. 

Le elezioni per la componente alunni nei vari Consigli si svolgeranno secondo le seguenti  modalità: 

1. Ore   8.00   –  9.50 regolare svolgimento delle lezioni. 

2. Ore 9.50 – 10.50 assemblea di classe, coordinata dal docente dell’ora, che darà, ove necessario, le 

opportune indicazioni sui compiti degli eletti e sulle modalità di costituzione del seggio, composto da tre 

membri (un Presidente e due Scrutatori, di cui uno Segretario). 

3. Dalle ore 10.50  alle 12.00 – votazioni e, a seguire, operazioni di scrutinio. 

Al termine dello spoglio delle schede e della compilazione dei verbali, saranno proclamati gli eletti del Consiglio 

di classe (in caso di parità di voti si procederà al sorteggio). Successivamente il Presidente del seggio 

consegnerà il materiale elettorale al rappresentante della Commissione elettorale, che procederà alla 

proclamazione degli eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale.  

Le classi usciranno come da orario delle attività. 

                Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Francesca Maria Morabito) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


