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Circolare n. 27 del 4 Ottobre 2018  

  Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio d’Istituto      

 
Secondo il programma che segue, sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti 

nel Consiglio di Istituto.  

La rappresentanza degli studenti all’interno degli Organi Collegiali dell’Istituto risulta di 4 studenti. 
 

Le elezioni si svolgeranno 
 

Martedì 30 ottobre 2018 
 

o ore 8.05 - 9.05:   lezione regolare   

o ore 9.05 – 9.30: costituzione del seggio, presentazione da parte del docente in servizio delle 

funzioni del Consiglio di Istituto  
o ore 9.30 – 10.00: assemblea elettorale di classe, votazioni per il Consiglio di Istituto senza 

scrutinio 
o Al termine di queste operazioni di voto, e comunque non oltre le ore 10.00, i componenti del 

seggio degli studenti passeranno nelle singole classi a ritirare le urne contenenti le schede 
votate ma non scrutinate 

o ore 10.10  Ripresa delle  lezioni regolari 
 

N.B. Per il Consiglio di Istituto possono essere espresse due preferenze per i candidati della lista prescelta.  
Le liste per il Consiglio di Istituto  possono essere presentate in segreteria:  

 
dalle ore 9.00 del 10 ottobre 2018 

alle ore 12.00 del 15 ottobre 2018.  
 

Il modulo per la presentazione delle liste, disponibile in segreteria didattica, dovrà essere restituito dal 
presentatore di lista, compilato in ogni sua parte (riferimenti anagrafici, firme, estremi del documento) 

insieme ai documenti di riconoscimento di TUTTI i firmatari per l’autenticazione delle firme. 
Una volta depositate le liste potrà essere richiesta l’assemblea degli studenti per la loro presentazione. La 

propaganda elettorale si potrà svolgere dal 12 ottobre al 27 ottobre 2018. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 
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Procedura  per l'elezione del Consiglio di Istituto  
  

1. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori sostenitori della  componente studenti. 
2. Essa può comprendere fino ad un massimo di otto candidati. 

3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto anche da un motto indicato dai 
presentatori in calce alla lista. 

4. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria didattica. 
5. I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati. 
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinuncia alla nomina.  
 

Compiti del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.Il consiglio di 

Istituto, 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, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno dell'istituto; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 

quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le 

esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) 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 di istruzione; 

e) 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; 

f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte  dall'istituto. 

Il consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento 

dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo 

dell'istituto 

 

 
 


