LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
COMUNICAZIONE N.63
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2016/2017 – STUDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, contenente norme sulla istituzione degli
OO.CC.
Viste le OO.MM. n. 215/91, 267/95, 293/96, 277/98;
Viste la C.M. n. 42 dell’21.7.2014 prot. 4819;
Vista la nota n. 10279 del 26.8.2014 dell’USR per l’Emilia Romagna;
INDICE
le elezioni con procedura abbreviata, a.s. 2016/2017, per la componente
studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta
Provinciale.

Per le elezioni dei rappresentanti sono convocate le Assemblee degli studenti in
tutte le classi per discutere le problematiche e le modalità della partecipazione
democratica alla gestione della scuola
il giorno VENERDI’ 28 OTTOBRE 2016, con il seguente orario:
- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (quinta ora), per le classi che escono alle
ore 13.00;
- dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (sesta ora) per le classi che escono alle ore
14.00.
Nella prima mezz'ora si svolgerà l’assemblea presieduta dal docente in servizio
(che redigerà la prima parte del verbale); nella seconda mezz'ora si svolgeranno le
votazioni, il docente in servizio sarà presente in aula e comunque eserciterà
azione di vigilanza.
Le classi che hanno lezione di educazione fisica resteranno in aula

CONSIGLIO DI CLASSE
Per il Consiglio di classe si eleggono due studenti rappresentanti; ogni studente è elettore
ed è eleggibile; si può esprimere una sola preferenza; la carica ha durata annuale.
Sulla scheda, autenticata da un componente del seggio, va espressa una sola preferenza
scrivendo il nome del candidato. Sono eletti i due studenti che hanno raccolto più
preferenze. In caso di parità, si procede all'elezione per sorteggio.
Il docente in servizio provvederà a ritirare i relativi documenti in segreteria (Sig.ra Milena)
per la sede centrale; nelle due succursali dai delegati di plesso.
CONSIGLIO di ISTITUTO
Per il Consiglio di Istituto si eleggono quattro studenti rappresentanti; le liste potranno
essere formate al massimo da otto candidati; si possono esprimere due preferenze
all’interno di una stessa lista; la carica ha durata annuale.
Le liste per il Consiglio di Istituto dovranno pervenire tramite uno dei firmatari alla
segreteria (per la Commissione Elettorale) dalle ore 9 del 10 ottobre alle ore 12 del 14
ottobre.
Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente.
Il modulo per la presentazione della/e lista/e potrà essere ritirato in segreteria o presso i
delegati di sede.
Le firme dei candidati e le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate,
previa esibizione di un documento di identità, dalla Dirigente scolastica o da un suo
collaboratore.
La propaganda elettorale potrà svolgersi fino al 26 ottobre 2016; nel periodo previsto per
la propaganda i programmi potranno essere affissi nelle bacheche di ciascun piano; è
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di comunicazioni e volantini.
Non è consentita l’affissione di materiale di propaganda ai muri della scuola.
Il materiale dovrà essere rimosso, a cura di chi lo ha affisso, entro il suddetto termine di
legge 26 ottobre 2016).
CONSULTA PROVINCIALE
La rappresentanza è composta da due studenti. Quest’anno si rinnova un solo
componente della Consulta per un mandato di due anni. Si attribuisce il posto
disponibile in proporzione ai voti espressi per le liste. Si esprime la propria preferenza
(una sola) tramite crocetta sulla lista scelta e sul nome o numero del candidato scelto. La
scheda è considerata nulla se presenta più di una preferenza. Le liste per la Consulta
dovranno pervenire tramite uno dei firmatari alla segreteria (per la Commissione
Elettorale) dalle ore 9 del 10 ottobre alle ore 12 del 14 ottobre.
Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente.
Il modulo per la presentazione della/e lista/e potrà essere ritirato in segreteria o presso i
delegati di sede.
Le firme dei candidati e le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate,
previa esibizione di un documento di identità, dalla Dirigente scolastica o da un suo
collaboratore.

Bologna, 10 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Castaldini

