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Marsico Nuovo,12/10/2019
AGLI STUDENTI
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
AL SITO WEB

ELEZIONI RAPPRESENTATI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE
BIENNIO 2019-2021

Si invitano gli studenti di questo Istituto a predisporre le liste per l’elezione dei loro rappresentanti nella
Consulta Provinciale, previste nello stesso giorno per il rinnovo della componente studentesca nei Consigli di
classe.
Si ricorda a riguardo che la Consulta Provinciale degli Studenti è composta da 2 rappresentanti degli studenti
per ogni Istituto statale e non statale.
Le sue funzioni sono:
-

formulare proposte ed esprimere pareri, concordati e scaturiti dal dibattito e dal confronto fra tutti gli
studenti della Provincia, che gli organi e le autorità competenti sono tenuti ad ascoltare e prendere in
considerazione;

-

informare gli studenti delle iniziative e degli esiti della CPS stessa, delle direttive ministeriali e dell’USR
per la Basilicata;
rispondere alle richieste di informazione che arrivano direttamente dagli studenti;

-

essere il collegamento principale tra lo studente e l’istituzione, per garantire una più corretta possibilità di
presentare, anche per il singolo, problemi, proposte, progetti.
I membri della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti dell’Istituto in concomitanza
dell’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di durata annuale.
-

Elettorato passivo: tutti gli studenti della scuola indipendentemente dall’età

Elettorato attivo: candidati inclusi nelle liste
Formazione e presentazione delle liste elettorali
•

Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della Commissione
Elettorale (sig. G. Primavera)
Tempo utile: dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre. Non è consentita la
rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91).

•

Ciascuna lista, ai sensi dell’ O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un numero
romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto, anche da un
motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

•

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori.

•

Ciascuna lista può comprendere al massimo n. 4 candidati per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta
Provinciale degli Studenti.

•

I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA.

•

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono
attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste. Le firme dei candidati devono essere
debitamente autenticate, pena la cancellazione. Tale verifica sarà effettuata a cura della Commissione
Elettorale nominata dal Dirigente Scolastico e composta da due docenti, un genitore, un alunno, un ATA
I candidati non possono essere anche presentatori.

•

Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico. La modulistica
è disponibile presso la segreteria della Commissione elettorale (sig. G. Primavera).
Si ricorda che ogni candidato può apparire in una sola lista e che i presentatori possono sottoscrivere
una sola lista. La votazione avviene tracciando una croce sul numero romano della lista scelta; è possibile
esprimere una sola preferenza. Gli alunni voteranno in classe contestualmente alle operazioni di voto per
l'elezione dei rappresentanti di Classe.
Al termine delle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, gli studenti
si recheranno in modo ordinato, una classe per volta, nell’Aula Magna dove è istituito, per ciascuna delle due
sedi, il seggio per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale.
Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla
Commissione elettorale.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

