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COMUNICAZIONE N. 24 
 
              

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Sede 

Sito Web  

 

  Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta Provinciale – LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021. 
 

                 Si comunica alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, del Consiglio di 

Istituto e della Consulta Provinciale si svolgeranno lunedì 25 ottobre. 

 

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. 

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 PTOF 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 PTOF. 

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 N. 2,  eletti da tutti gli studenti della scuola.  

E’ da eleggere N. 1 componente. 

  

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 

 

− Ore   8.00 – 10:00: regolare svolgimento delle lezioni; 
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− Ore 10.00 – 11:00: assemblea per le elezioni dei rappresentanti nei vari OO.CC, presieduta dal docente 

titolare dell’ora, il quale espone l’importanza degli OO.CC., le modalità di votazione e vigila sulla 

regolarità delle operazioni di voto telematico e sulla redazione del verbale. 

− Ore 11:00 – 11:50 operazione di voto; le elezioni saranno effettuate elettronicamente con link fornito 

dalla Commissione elettorale. 

Al termine delle operazioni di voto l’attività didattica seguirà regolarmente l’orario previsto 

Lo scrutinio sarà effettuato automaticamente dal software. I relativi dati calcolati saranno visibili dalla 

Commissione elettorale che procederà alla proclamazione degli eletti nei CdC, nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta provinciale.  

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Scuola. 

 

 

        
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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