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C.I. n.111 Casoli, 7.10.2016

Agli Studenti dell’IIS
Alla Commissione Elettorale
All’Albo Online
All’Albo Scuola Next- Classe

SEDI

FARE UNA COPIA PER OGNI SEDE E CLASSE

Oggetto: informazioni elezioni annuali per rinnovo della componente studentesca
nel Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale (biennale),
20.10.2016.

In relazione alla indizione delle lezioni per il rinnovo della componente della rappresentanza studentesca
annuale nel Consiglio di Istituto (durata 2015/2018) per il corrente a.s. 2016/2017 e della
rappresentanza biennale della Consulta Provinciale, essendo giunto al termine il mandato dei precedenti
eletti, si inviano alle SS.LL. delle informazioni utili alle procedure da attivare per la rielezione.
Si fa presente che la normativa di riferimento che regola lo svolgimento delle diverse operazioni è l’O.M. n,
215 del 15.7.1991.

In questo Istituto Scolastico, le componenti del Consiglio di Istituto sono:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il dirigente scolastico.

I rappresentanti degli Studenti eleggibili per la Consulta Provinciale sono n. 2.

L’elettorato passivo ed attivo spetta:
- agli studenti iscritti e frequentanti i n. 5 indirizzi dell’Istituto.

Le liste dei candidati, devono essere distinte per ciascuno dei componenti. I candidati sono elencati con
l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché l’indirizzo di scuola frequentato. Essi
sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte
di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto. Nessun candidato
può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo
o di istituto, ne può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di
idoneo documento di riconoscimento.
L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento,
qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. Le autenticazioni delle
firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o
cancelliere.
L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse , sia mediante
autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome,
nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di
quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.
Ciascuna lista può essere presentata da almeno n. 8 elettori della stessa componente per i
Rappresentanti di Istituto e n. 4 elettori per i Rappresentanti della Consulta.
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Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere, quindi fino a 8 nel caso specifico del Consiglio di Istituto e a 4 nel caso
della Consulta.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9 del 17.10.2016 e non oltre le ore 12 del 18.10.2016.
I membri delle commissioni/seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni possono sottoscrivere le liste dei
candidati, ma non essere essi stessi candidati. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario
possono essere regolarizzate a norma dell’art. 34 comma 3 dell’OM n. 215/1991. Non è consentita la
rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà
di rinunciare alla nomina.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la
Commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della
pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal
12.10.2016 al 18.10.2016 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 al dirigente scolastico.
Eventualmente, per la presentazione delle liste e dei Programmi, gli studenti saranno eccezionalmente
autorizzati a svolgere nelle rispettive sedi centrale e IPIA un’Assemblea Studentesca dalle ore 11.00 alle
13.00 del 15.10.2016, dopo debita richiesta alla scrivente.
Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio
riunioni negli edifici scolastici, debitamente autorizzate. Dette riunioni sono riservate agli elettori della
stessa categoria studentesca da rappresentare negli organi collegiali stessi. Il dirigente scolastico
stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto
possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti
delle liste richiedenti.
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di
circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la
commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni
successive al loro insediamento.
Si allega alla presente la copia delle indizione delle elezioni.
Dell’OM n. 215/1991 è depositata una copia nelle diverse sedi scolastiche e presso l’Ufficio di Segreteria,
ove è consultabile. Si comunica che un’illustrazione sintetica è rintracciabile al link
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Guida_elezioni_Organi_Collegiali_Istituto_Consulte_Studenti_240
914.pdf .
Si confida nella numerosa partecipazione delle SS.LL. alle varie operazioni, poiché il Consiglio di
Istituto è organo di partecipazione democratica al funzionamento della scuola.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993


