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COMUNICATO  N°  008 

 ALLIEVI 

 

− Vista la O.M. n. 215 prot. n. 1598/N10 del 15/07/1991  

− Vista la C.M. n° 20 prot. n. 4265 del 01/08/2013 

−     Vista la comunicazione del M.I.U.R del 28/09/2017 prot. n°4749 ad oggetto “Piano di       

attuazione Legge 107/2015: Costituzione “Gruppi di coordinamento regionale per la 

partecipazione”. Elezioni dei Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti biennio 

2021/2023 

− Vista la comunicazione dell’U.S. T di Biella  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ha indetto che l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti, 

nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe, avvenga dopo un’assemblea di classe. 

   

Si comunica, pertanto, che la convocazione delle “Assemblee di Classe” di tutte le sezioni è indetta per le 

ultime due ore di lezione di venerdì 29 ottobre p.v. 

 

 Le Assemblee si svolgeranno nelle aule assegnate ad ogni classe come da orario curricolare. 

 Al termine della discussione dell’O d G di ogni assemblea si effettua la votazione online. 

 Allo scopo di portare a conoscenza di tutti gli allievi le norme relative agli adempimenti elettorali si 

comunica quanto segue: 

 

A. CONSIGLI DI CLASSE 

 

 Per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe sono candidabili tutti gli studenti 

della classe. Ogni studente può esprimere un solo voto di preferenza; la votazione avverrà su apposito form 

sulla piattaforma Teams. 
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B. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

A partire dall’anno scolastico 2001/02 la componente degli studenti è chiamata a eleggere due propri 

rappresentanti per ogni scuola o istituto nella “Consulta provinciale degli studenti”. 

 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella” Consulta provinciale” gli alunni possono 

esprimere un solo voto di preferenza.  

 Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da n. 20 elettori, essere contraddistinta da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale e portare l’indicazione di 

un motto indicato dai presentatori. 

 

Le liste elettorali possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e quindi, essendo 2 i rappresentanti degli studenti nella 

Consulta provinciale, ogni lista può comprendere n. 4 candidati. 

 

 

C. CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Le citate disposizioni stabiliscono che gli alunni, nel caso di Istituti con più di 500 iscritti, eleggano 4 

loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da n. 20 elettori, essere contraddistinta da un numero 

romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale e portare l’indicazione di 

un motto indicato dai presentatori. 

  

Le liste elettorali possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 

da eleggere per ciascuna categoria e quindi, essendo 4 i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, 

ogni lista può comprendere n. 8 candidati. 

 

Per l’elezione della Componente studentesca nel Consiglio d’istituto gli alunni possono  

esprimere il voto di lista e due voti di preferenza per la lista prescelta 

 

Le liste sia per la consulta sia per il Consiglio di Istituto devono essere presentate personalmente da 

uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione elettorale  

 

dalle ore 09.00 di lunedì 18 ottobre 2021 

alle ore 12.00 di venerdì 22 ottobre 2021 
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Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Preside o da suo delegato previa esibizione da parte del richiedente di un idoneo documento di riconoscimento.  

La presentazione dei candidati e dei programmi può essere effettuata sia attraverso l’utilizzazione di 

appositi spazi anche virtuali per l’illustrazione di programmi sia mediante riunioni online che dovranno 

effettuarsi entro mercoledì 27 ottobre 2021. 

 

Tutti gli alunni che desiderino ulteriori precisazioni o chiarimenti possono rivolgersi in Vicepresidenza 

o alla Segreteria della Commissione elettorale dell’Istituto, c/o la Segreteria Didattica per la Sede Centrale e 

la rispettiva Segreteria per Città Studi previo appuntamento via mail a: didattica@itis.biella.it 

 

Biella, 08 ottobre 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giovanni MARCIANO’) 

                   
                                                                                                                       

 
 
     
                  

 

       

 


