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Comunicato n° 78
Prot. n. 19524/2019

Castelfranco V.to, 03.10.2019
-

Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Elezioni Scolastiche Componente Studenti
In data Sabato 12 ottobre 2019 durante le due ultime ore di lezione di ciascuna classe si svolgeranno
le assemblee di classe dei corsi diurni con oggetto le elezioni scolastiche per il rinnovo delle rappresentanze
degli studenti nei Consigli di Classe, secondo la procedura semplificata prevista dal TITOLO II artt. 21 e
22 dell’O.M.215/1991. A partire dalla penultima ora di lezione si procederà alla votazione dei
Rappresentanti di Classe e immediatamente dopo allo spoglio delle schede. Sarà cura dei docenti in orario di
servizio coadiuvare gli studenti durante le operazioni di voto e le successive operazioni di scrutinio. Per gli
allievi del corso serale le operazioni predette si terranno, invece, venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 18,30
alle ore 19,30.
Per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Classe, si vota sulla base dell’elenco
degli alunni della classe indicando UN SOLO NOMINATIVO, in quanto tutti gli studenti sono elettori ed
eleggibili. Risulteranno eletti i due studenti che riportino il maggior numero di preferenze; nell’ipotesi in cui
due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Sabato 26 ottobre 2019 in mattinata si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli
studenti in seno alla Consulta Provinciale (2 rappresentanti, esprimendo AL MASSIMO UN SOLO
NOMINATIVO). Il rinnovo della Consulta Provinciale avverrà facendo ricorso al sistema delle liste
contrapposte. Le liste dei candidati per la rappresentanza degli studenti in seno alla Consulta devono essere
depositate, unitamente ai programmi, dalle ore 09,00 del 06/10/2019 alle ore 12,00 dell’11/10/2019 (I
moduli sono disponibili in Ufficio scolastico). La votazione avverrà tramite seggi itineranti, ognuno
composto da 3 studenti autorizzati ed esonerati dall’attività didattica, che passeranno nelle classi per
l’espletamento delle preferenze. Gli studenti in PCTO/Alternanza Scuola lavoro hanno diritto al rimborso
delle spese di trasporto, purché avvenuto con mezzi pubblici, che eventualmente sosterranno per raggiungere
il seggio.
Eventuali riunioni per la presentazione dei candidati alla Consulta e dei programmi posso essere tenute
nel periodo tra l’8/10/2019 ed il 24/10/2019 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi
spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita
la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le richieste per le riunioni sono
presentate dagli interessati 5 giorni prima della riunione richiesta. Ai fini dunque della propaganda
elettorale, entro e non oltre il 19/10/2019, gli studenti hanno facoltà di richiedere al D.S. un’Assemblea
d’Istituto in orario scolastico.
L’Ufficio scolastico è a disposizione dalle ore 13,00 alle ore 14,00 (preferibilmente con preavviso) per
qualsiasi informazione circa le modalità delle elezioni (a tal proposito si consulti anche l’allegato 1 alla
presente circolare) e per il ritiro del materiale necessario ai fini della compilazione e della presentazione
delle liste. Per tutto quanto non espressamente esplicitato nella presente circolare e nei relativi allegati, si
faccia riferimento alla normativa vigente e in modo particolare all’O.M. 215/1991.

