ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale
Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 046
(Alunni – Docenti - ATA)

Jesi, 30 Settembre 2020
Oggetto: Elezioni scolastiche - a.s. 2020/2021. Rappresentanti degli studenti nei
Consigli di classe e nella Consulta Provinciale.
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991 e successive modificazioni sono indette le elezioni
in oggetto che si svolgeranno con le seguenti modalità:

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020
ALUNNI “CUPPARI-SALVATI”:
nelle prime due ore di lezione: assemblea e votazioni
ALUNNI corso SERALE
nella prima ora di lezione: assemblea e votazioni
Consiglio di classe
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe hanno luogo in base ad un'unica
lista contenente tutti gli elettori della componente alunni della classe.
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti degli studenti per ciascuna classe; ogni elettore può
esprimere un solo voto di preferenza.
Nel corso serale per adulti sono da eleggere n. 3 rappresentanti degli studenti in quanto non è
rappresentata la componente genitori

Consulta provinciale degli studenti:
Sono da eleggere due rappresentanti, può essere espressa una preferenza.
I candidati alla Consulta Provinciale sono quelli indicati nelle liste presentate e validate dalla
Commissione Elettorale di Istituto ed esposte nella bacheca dell’atrio e nella bacheca del registro
elettronico.

ALUNNI
Alla prima ora del giorno stabilito per l’elezione, in ciascuna aula dovranno essere istituiti i seggi
elettorali. I lavori avranno inizio con l’assemblea di classe cui seguiranno la votazione e lo scrutinio.
Il/La docente della prima ora interviene ricordando agli studenti la composizione e le competenze
dell’Organo Collegiale nonchè le modalità di voto. Successivamente il/la docente nomina i tre
membri del seggio elettorale: un PRESIDENTE e due scrutatori che dovranno fare lo spoglio delle
schede e compilare il verbale sia per la fase assembleare che per quella elettorale ma solo per il
Consiglio di Classe mentre per la Consulta Provinciale le schede votate vanno lasciate nell’urna.

Al termine delle elezioni tutto il materiale, verbale e schede, verrà riposto nella scatola che poi dovrà
essere consegnata in biblioteca. Il materiale dell’Istituto Agrario sarà recapitato in biblioteca, della
sede Cuppari, tramite il Prof. Bracaccini.

Durante l’assemblea e le votazioni gli insegnanti saranno in servizio nelle
classi secondo quanto previsto dall'orario della giornata e riprenderanno le
lezioni appena terminate le operazioni stesse.
La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli studenti eletti nei Consigli di
Classe e alla Consulta Provinciale con la pubblicazione sul registro elettronico e all’albo dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

