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 Sant’Agata di Militello, 30/09/2016 

CIRCOLARE N. 12 

Ai Sigg.ri docenti   

Agli alunni  

Alla Commissione elettorale 

All’albo on line 

                     

                  

Oggetto: Elezione di n. 4 allievi nel Consiglio D'Istituto a.s. 2016/17         

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 28/10/2016 dalle ore 09.10 alle ore 12.10 nella sedi 

dell’Istituto si terranno le elezioni in oggetto.  

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità:  

 

                             CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Composizione:  
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 

costituito da 19 membri, di cui n. 4 rappresentanti degli alunni.  

 

Competenze del Consiglio d'Istituto: 

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla 

educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; i compiti e le funzioni del 

Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli artt. 2/3/4/5 

del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, 

dal D.L.44/2001:   

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;  

2. Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di  

riferimento;  

3. Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  

4. Approva le modifiche al programma annuale;  

5. Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal 

D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;  

6. Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);  

7. Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  

8. Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.A. 895/U.O.IX/2001;  

9. determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. 

(art.33 comma 2);  
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Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere 

deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 

programmazione della vita e dell'attività della scuola (PTOF), nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nelle seguenti materie:  

• adozione del regolamento d'istituto;   

• criteri generali per la programmazione educativa;   

• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;  

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo;  

• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall'istituto;  

• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e 

sull'espletamento dei servizi amministrativi;  

• esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 

276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;  

• esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai 

DPR 156/99 e 105/01  

• delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla 

didattica ( art. 26, com. 8 C.C.N.L.);  

• delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su 

proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 C.C.N.L.);  

• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, 

alla sua competenza;  

• nomina i seguenti componenti nel comitato di valutazione: 

o 1 alunno 

o 1 genitore 

o 1 docente 

• sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al 

consiglio scolastico provinciale.  

 

Si comunicano le seguenti istruzioni operative, da seguire scrupolosamente:  

 

 i moduli per la presentazione delle liste, le dichiarazioni di accettazione dei 

candidati possono essere ritirati presso la segreteria allievi della sede di C.da Muti;  

 Le liste per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta Provinciale degli studenti 

vanno presentate dalle ore 9,00 del 08 ottobre 2016 alle ore 12,00 del 13 ottobre 

2016 da almeno 20 alunni firmatari e non inclusi nelle liste dei candidati;  

 ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto e contenere un numero di 

candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a 8 studenti), ogni 

candidato può essere incluso in una sola lista;  

 i membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste ma non 

essere candidati;  

 i moduli devono essere compilati interamente a penna, in stampatello, 

chiaramente e senza correzioni;  



 le firme dei candidati e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico;  

 la propaganda elettorale si potrà tenere dal 10 ottobre al 26 ottobre 2016 e 

potranno essere utilizzati solamente gli spazi comuni messi a disposizione nell’atrio 

della sede centrale (pannello collocato in piano terra) e succursale (pannello collocato 

in piano terra);  

  l’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori 

di lista e dai candidati;  

 pertanto, nel rispetto dell’ O. M. sopra citata, qualsiasi altra forma di 

propaganda fuori dagli spazi consentiti e dai tempi previsti, nonché svolta da persone 

diverse dai candidati e dai presentatori è illecita e andrà rimossa d’autorità.  

 ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze per la 

rappresentanza nel Consiglio d’Istituto.  

 Tutti gli studenti dovranno eleggere: Quattro studenti /studentesse per il 

Consiglio d’Istituto. 

 

L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto si svolgeranno 

subito dopo le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.  

  

 

Calendario orario per Venerdì 28/10/2016 

 
  Le votazioni che condurranno all’elezione di due rappresentanti degli studenti in ciascun 

classe, saranno precedute da una assemblea di classe che si terrà nella seconda ora di lezione.  

  All’inizio della seconda ora di lezione, dagli assistenti amministrativi incaricati, sarà 

consegnato al docente in servizio il materiale elettorale.  

Dalla seconda ora di lezione si terrà l’assemblea di classe presieduta dal docente che leggerà 

una comunicazione introduttiva e redigerà l’apposto “Verbale dell’Assemblea degli Alunni”. 

 Successivamente si insedierà il seggio costituito da un presidente e due scrutatori, di cui uno 

funge da segretario, si voterà per l’elezione di due alunni in seno al Consiglio di classe e si 

procederà allo spoglio quindi alla proclamazione degli eletti.  

Ogni alunno è elettore ed eleggibile all’interno di classe di competenza.  

I nominativi degli alunni e le preferenze ottenute devono essere trascritti dal presidente del 

seggio sull’ultima facciata dell’apposito verbale del Consiglio di Classe. Si ricorda che in 

caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della 

proclamazione, si procederà per sorteggio. Dette operazioni devono essere compiute entro le 

ore 11,05.  

Il ritiro del materiale elettorale da ciascuna classe per l’elezione dei rappresentanti di classe 

sarà effettuato a cura degli assistenti amministrativi incaricati a partire dalle ore 11:15.  

Al termine della ricreazione, una volta terminata l’elezione della rappresentanza studentesca 

nei consigli di classe, in ciascuna classe si procederà alla votazione per i rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio d'Istituto. Tale votazione sarà curata dal Seggio elettorale 

precedentemente costituito per l’elezione dei rappresentanti dei consigli di classe. 

Ultimata la votazione, il Presidente del seggio con il segretario e lo scrutatore, si recherà dal 

prof. Rundo per la sede di c/da Muti e dalla prof.ssa Leone per la sede di c/da Cannamelata e 

consegnerà in busta chiusa le schede votate ed il verbale relativo alle operazioni di votazione 

per il Consiglio di Istituto. 

Alle ore 12:10 le classi saranno sciolte. 



Lo spoglio delle schede per l’elezione degli alunni nel Consiglio di Istituto sarà effettuato 

dalla Commissione Elettorale, che provvederà alla proclamazione degli eletti.  

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella sala lettura di c/da Muti, a partire dalle ore 

12.20. Potranno essere presenti gli studenti, in numero di un rappresentante per ogni lista di 

candidati.  

Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché 

utilizzino al meglio i momenti di confronto e di discussione, chiarendo le modalità di 

funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e richiamando gli impegni di 

partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno 

parte.  

  

Docenti responsabili del coordinamento generale delle procedure elettorali: prof. G. 

Rundo Sotera e prof.ssa G. Leone.  

Assistenti Amm.vi incaricati: Sigg. Calcerano Carmela, Anastasi Maria C., Cannistraci 

Vincenzo, Lazzara Antonino, Lo Sardo Rinaldo.  

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, auguro a tutti buon lavoro.  

  

                  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


