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                                AGLI STUDENTI  

                                      AI DOCENTI 

                                         SITO WEB 

 

Oggetto: elezione rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale e nei CdC 

Visti il DPR 416/74, la Legge 14.01.75 recante modifiche al DPR 416/74; 

Viste la O.M. 215/91 e successive modifiche 

Viste le C.M. 71/08 e C.M. 77/09; 

Vista la C.M. 20399/19; 

Vista la Nota USR Emilia Romagna 21047 del 10/10/19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 

 

LUNEDI 28 Ottobre 2019, le elezioni per due rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale, con 

incarico di durata biennale e per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. 

     Per i Consigli di Classe si eleggono 2 rappresentanti per classe, tutti gli studenti sono eleggibili e si può    

     esprimere una sola preferenza scrivendo sulla scheda il nome e cognome dello studente prescelto. 

     Per la Consulta Provinciale si eleggono 2 rappresentanti, si vota apponendo una crocetta sulla lista prescelta e  

     si può esprimere una sola preferenza con una crocetta a fianco del nome del candidato prescelto. 

      Dalle ore 8.55 alle ore 9.50 si terrà un’assemblea di classe nelle rispettive aule, per discutere dei problemi      

     della classe, del ruolo dei rappresentanti e per presentare le candidature. 

     Dalle ore 9.50 sarà costituito il seggio elettorale presieduto dal docente in orario, che curerà la stesura del  

     verbale e sarà coadiuvato da due studenti come scrutatori.  

     Al termine delle operazioni di voto si scrutineranno solo le schede relative ai rappresentanti di classe, mentre  
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     le schede per la Consulta Provinciale non andranno scrutinate ma riconsegnate in busta chiusa alla Segreteria   

     didattica. Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine delle operazioni di scrutinio. 

La Consulta provinciale degli studenti è un'assemblea degli studenti delle scuole superiori di una provincia 

che ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra tutti gli studenti delle scuole superiori della 

provincia al fine di formulare al Provveditore proposte di intervento che superino la dimensione del singolo 

istituto. Per candidarsi è necessario presentare le liste dei candidati dalle ore 10.45 del 21 ottobre alle ore 

11.10 del 25 ottobre con le seguenti modalità:  

• ogni lista può comprendere fino a 4 candidati  

• ogni lista deve essere presentata da almeno 20 studenti   

• i presentatori di lista non possono essere candidati e nessun candidato può essere incluso in più 

liste  

• le liste devono essere contraddistinte da un motto ed essere presentate in Segreteria didattica 

entro le ore 11.10 del 25/10/19 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in Segreteria didattica.  

Fino a Sabato 26 OTTOBRE 2016 le bacheche dell’atrio saranno a disposizione dei candidati per l'affissione 

degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo sarà consentita la distribuzione, 

nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.  

Ulteriori informazioni sulle funzioni della Consulta Provinciale degli Studenti sono reperibili ai seguenti link:  

https://www.miur.gov.it/consulte-provinciali-degli-studenti 

www.spazioconsulte.it  

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                    Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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