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Circolare n. 27 07/10/2022 

 
 

Ai componenti della Commissione Elettorale 
 

Ai Docenti  
Agli Studenti e alle loro famiglie  

Alla segreteria e al DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Elezioni suppletive per il rinnovo della componente studenti nella Consulta Provinciale - biennio 
di riferimento 2021-2023 (procedura semplificata)  

 

Si comunica che essendo dimissionaria la componente studenti nella Consulta Provinciale e non potendo 
procedere per surroga, vengono indette le votazioni per il rinnovo della componente studenti nella 
Consulta Provinciale biennio di riferimento 2022- 2023.  

 

La data della votazione, che si terrà con procedura semplificata secondo gli articoli 21 e 22 della O.M. 
215/91, è fissata per mercoledì 26/10/2022 dalle ore 10.15 alle ore 11.15.  

La votazione si svolgerà in classe a cura di tre alunni della stessa classe che costituiranno il seggio elettorale 
(uno presidente, uno segretario e uno scrutatore). 

Il docente in orario curerà il regolare svolgimento delle operazioni di voto.  

Al termine della votazione l’urna verrà sigillata e consegnata dallo studente con funzioni di presidente alla 
segreteria didattica che la custodirà per la Commissione elettorale.  

Dopo le votazioni le lezioni riprenderanno secondo il normale orario. La commissione elettorale 
provvederà allo spoglio elettorale. 

 

 - Liste dei candidati per la Consulta. 

Si invitano gli studenti a presentare, dalle ore 8.00 di lunedì 10 Ottobre alle ore 12.00 di giovedì 14 
ottobre 2021, presso la segreteria didattica le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella 
Consulta Provinciale degli Studenti. 

Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere: ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 
“presentatori di lista”. I moduli per la presentazione delle liste dei candidati saranno disponibili in 
Segreteria Didattica. Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla 
stessa.  

Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di appartenenza 
alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati. Le firme sono 
autenticate dalla Dirigente Scolastica,  previo appuntamento, occorre esibire documento valido di 
riconoscimento, oppure, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede 
all’autenticazione, senza documento.  

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 
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presentatore di lista.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 

- Propaganda elettorale.  

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. Per 
l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi adeguati. È 
consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il 
normale svolgimento delle attività didattiche; tale attività è consentita all’ingresso e all’uscita dalle 
lezioni e durante l’intervallo.  

Si ricorda che l’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai rappresentanti di lista, oltre 
che dalle organizzazioni e dalle associazioni previste dalla normativa, secondo modalità che saranno 
concordate con la Presidenza. 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti alla Consulta studentesca:  

1.Tutti gli alunni hanno diritto di voto;  

2. Non è possibile il voto per delega;  

3. Sono eleggibili solo i candidati;  

4. Vengono eletti un rappresentanti ad integrazione/sostituzione della studentessa, eletta per il biennio 
2021-2023, dimissionaria;  

5. Si esprime una preferenza. 

 

In occasione di suddette elezioni la Dirigente Scolastica ritiene indispensabile ricordare le funzioni e il 
ruolo che la Consulta riveste: La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale 
di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. 567/96 così 
come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. 

È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I 
rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e 
restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R.268/07, per due anni.   

 Le funzioni delle Consulte sono:   

 assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di 
secondo grado della provincia;   

 ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;  

 formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;   

 stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni 
del mondo del lavoro;   

 formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi 
collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;  

 istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività 
integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;  

 progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;  

 designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale previsto dall’art. 
5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007.   

Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell’art. 6 – è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al suo 
interno un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche e/o territoriali.  
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L’USP mette a disposizione della CPS, oltre ad una sede appositamente attrezzata, il supporto 
organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior 
parte dei casi da un docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale che diviene referente per 
le attività della Consulta.  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto inoltre un apposito Ufficio di 
coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che opera all’interno della Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  

I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza nazionale, 
dove hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni, d’ideare progetti integrati, di discutere dei 
problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri e proposte.  

 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI  NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
 

Per le operazioni elettorali, il docente in servizio nelle ore indicate per le votazioni, del 26 ottobre 2022 
insedierà il seggio elettorale e vigilerà sulle operazioni elettorali, e fornirà agli studenti le opportune 
istruzioni operative, esaminando con loro l’apposita modulistica, e ricordando loro, tra l’altro che: 

- l’Assemblea necessita di un Presidente che conduca i lavori, di un segretario che verbalizzi e di uno 
scrutatore (che verranno individuati consultando gli studenti stessi); 

- i lavori dell’Assemblea vanno sinteticamente verbalizzati, in questo caso utilizzando l’apposito 

modello fornito dalla Commissione elettorale; 

- ciascun alunno può esprimere una preferenza per la Consulta Provinciale degli Studenti nella scheda di 
votazione; 

- Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità si          
procede alla proclamazione per sorteggio. 

Scadenzario degli Adempimenti Principali 

- Presentazione delle liste alla segreteria didattica: dalle ore 8.00 di Lunedì 10 Ottobre 2022 alle ore 

12.00 di venerdì 14 ottobre 2022; 

- Elezione rappresentanti degli studenti  nella Consulta Provinciale degli Studenti: il 26 ottobre 2022, 
dalle ore 10.15 alle ore 11.15. 

 

Le prof.sse Bulgarini e Iannece, forniranno a tutti gli interessati la massima collaborazione per le 

informazioni necessarie e l’assistenza agli adempimenti burocratici. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Annalisa Esposito 
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