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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 60 MF 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 12/10/2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni  
▪ dei genitori tramite i loro figli 
▪ del personale docente 
▪ del personale ATA 

    
OGGETTO: Elezioni studentesche e dei genitori nei consigli di classe – Elezioni degli studenti nella Consulta 
provinciale e nel Parlamento Regionale degli Studenti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il D.P.R. n. 416/1974;  

• VISTO il D.Lgs. n. 297/1994;  

• VISTE le OO.MM. n. 215, 216 e 217 modificate ed integrate delle OO.MM. n. 98 del 07.04 1992, n. 
267 del    04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;  

• VISTO il D.P.R. 249/1998;  

• VISTA la nota MIUR del 19/9/2018 relativa alla sostituzione nomine decadute della Consulta 
Provinciale;  

• VISTA la nota Parlamento Regionale n. 147 del 3.10.2018 
  

INDICE 
 
le operazioni di voto per l’anno scolastico 2018/19 che si svolgeranno nel mese di ottobre 2018 con le 
modalità di seguito specificate:  
 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE ANNUALE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Le elezioni per il rinnovo della componente annuale Studenti del Consiglio di Istituto relativamente all’anno 
scolastico 2018/2019 avranno luogo, in forma semplificata, venerdì 26 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 13.00 
nei seggi di Pescia e Monsummano Terme.  
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, la rappresentanza degli studenti in seno all’organo collegiale sarà di 4 componenti. Le Elezioni 
avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte. L’elettorato attivo e 
passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti 
l’Istituto. I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data 
di nascita.   

- Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 
- Ogni LISTA può comprendere fino a 8 studenti su 4 da eleggere. 
- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.  
- Le liste dei candidati devono essere presentate (su apposito modulo) personalmente da uno dei 

firmatari (pari ad almeno venti, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola), alla 
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Segreteria didattica dalle ore 09.00 del 15 ottobre 2018 alle ore 12.00 del 20 ottobre 2018. 
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Studenti da eleggere n. 2 per ciascuna classe. Le votazioni si svolgeranno venerdì 26 ottobre p.v. con le 
seguenti modalità: all’ultima ora di lezione assemblea di classe, individuazione dei candidati, operazioni di 
voto, scrutinio e proclamazione degli eletti per ogni classe.  
 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Le votazioni si svolgeranno venerdì 26 ottobre p.v. con le seguenti modalità:  

- ore 17:30: apertura lavori assemblea con relazione preliminare del Dirigente scolastico o di un 
docente delegato; la relazione evidenzierà le problematiche connesse con la partecipazione alla 
gestione democratica della scuola, informerà sulle modalità di espressione del voto e presenterà le 
linee fondamentali del programma didattico-educativo;  

-  ore 18:00-19.00: apertura del seggio e operazioni di voto. 
 

Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è composto dai docenti dai docenti di 
ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono 
contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori 
degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Le 
competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e le competenze 
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 
I consigli di classe sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, delegato 
dal dirigente; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 
docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze 
in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito 
dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 

    
ELEZIONE SUPPLENTIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE (BIENNIO 
2017/19)  

 
Studenti da eleggere n. 1 per tutto l’istituto (in sostituzione dell’alunna Gigli Silvia decaduta). Le votazioni 
si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 con la seguente modalità: presentazione delle liste dei candidati 
entro le ore 12.00 di sabato 20 ottobre 2018; all’ultima ora di lezione, operazioni di voto in ogni classe; al 
termine consegna delle schede in segreteria. 
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ELEZIONI DI I LIVELLO – PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI  

 
Studenti da eleggere n. 2 per tutto l’istituto. Le votazioni si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 con la 
seguente modalità:  presentazione delle liste dei candidati entro le ore 12.00 di sabato 20  ottobre 2018; 
all’ultima ora di lezione operazioni di voto in ogni classe;  al termine consegna delle schede in segreteria.  
 

 

La presente comunicazione deve essere letta e spiegata agli alunni. L’avvenuta lettura deve essere annotata dal 
docente in orario, che ne dà riscontro tramite annotazione sul registro di classe. 

 
 
Pescia 12/10/2018           

   Il Dirigente scolastico 
Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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