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Mogliano Veneto, 02.10.2017
COMUNICATO STUDENTI - DOCENTI
Albo Istituto - Sito liceo
OGGETTO: ELEZIONI CONSULTA DEGLI STUDENTI
AA.SS. 2017/2018–2018/19

Dovendo procedere alla elezione degli alunni in seno alla Consulta Provinciale
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 si forniscono di seguito le seguenti indicazioni:
FINALITA’
La Consulta Provinciale degli Studenti è composta da 2 rappresentanti degli
studenti per ogni istituto statale e non statale.
E’ nata nel 1996, in seno al progetto di riforma della scuola, come primo
interlocutore del Ministro, con la funzione di “assicurare il più ampio confronto e
dibattito fra gli studenti di tutti gli istituti statali e legalmente riconosciuti di istruzione
secondaria superiore della Provincia” (Regolamento interno della Consulta, steso
durante il primo anno di lavoro, art. 2, comma 1).
Le sue funzioni sono:
- Formulare proposte ed esprimere pareri, concordati e scaturiti dal dibattito e dal
confronto fra gli studenti, che gli organi e le autorità competenti devono e sono
tenuti ad ascoltare e prendere in considerazione: essere, quindi, la voce e
l’espressione degli studenti di tutta la provincia;
- Informare gli studenti delle iniziative e degli esiti della CPS stessa, delle direttive
ministeriali e del provveditorato;
- 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 in modo che non cadano nel baratro della burocrazia e con il minor
numero di intoppi possibili.
ELEZIONE
I membri della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti
dell’istituto entro il 20 ottobre 2017.
Elettorato passivo: tutti gli studenti della scuola indipendentemente dall’età.
Elettorato attivo: candidati inclusi nelle liste.
Formazione e presentazione delle liste elettorali
1. le liste potranno essere formate usando un apposito modello prestampato da
ritirarsi in Segreteria Amministrativa
2. ogni lista dovrà essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e
prenderà un numero romano
3. ogni studente può concorrere a presentare una sola lista di candidati;
4. perché la lista sia valida deve:
- essere sottoscritta da almeno 20 studenti che dovranno sottoscrivere la lista stessa
- ciascuna lista comprenderà NON PIU’ DI 4 CANDIDATI elettori, che dovranno
sottoscrivere le liste stesse per accettazione della candidatura e per impegno a non
fare parte di altre liste
- prevedere un numero di candidati non superiore a 4

- ogni candidato può essere incluso in 1 sola lista (alle liste devono essere sempre
allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma autenticata dal Preside)
- gli studenti elettori presentatori NON possono essere contemporaneamente candidati
- i componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati, ma
non essere essi stessi candidati.
- il primo firmatario fra i presentatori di lista può facoltativamente indicare al
Presidente della Commissione Elettorale il nominativo di un rappresentante di lista
designato ad assistere alle operazioni dio scrutinio
Le liste dei candidati devono essere presentate dal dalle ore 9.00 di
VENERDI’ 6 OTTOBRE 2017 alle ore 13 di MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE 2017,
personalmente da uno dei presentatori.
Costituzione seggi elettorali
Sarà costituito 1 seggio in ciascuna classe, composto da 1 Presidente e 2
scrutatori.
Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste di candidati.
Modalità di voto
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sottoindicati. Il voto è
segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul
numero romano della lista prescelta e da cognome e nome o dal numero del candidato
a cui si intende assegnare la preferenza. Ogni studente elettore può esprimere una
sola preferenza
giorno svolgimento elezioni:
VENERDI’ 20 OTTOBRE 2017 ultima ora di lezione.
Operazioni di scrutinio
Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi il 20 ottobre 2017.
Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale
sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
Dal verbale dovranno risultare: il numero degli elettori e quello dei votanti; il
numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli
e le schede bianche.
Il riepilogo e la proclamazione degli eletti saranno effettuati dalla commissione
elettorale.
I docenti presenti durante le operazioni di votazione e di scrutinio sono invitati a
fornire il necessario supporto a garantire il buon esito delle elezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio GRAZIO
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