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A Studentesse e studenti 

Ai Docenti e personale ATA 

Ai Genitori 

Alla Commissione Elettorale 

All' Albo della scuola 

 
Bacheca registro elettronico 

Sito WEB dell'Istituto 

 
 

OGGETTO: Date e modalità di svolgimento per elezione dei rappresentanti degli studenti e dei 

genitori — Consigli di classe A.S. 21/22- Consulta Provinciale Studenti (AA.SS 2021/22-

2022/23) 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Possono essere eletti 2 rappresentanti dei genitori per ogni consiglio di classe. 

Tutti i genitori/aventi responsabilità genitoriale sono eleggibili, fatto salvo il diritto di rinuncia 

in caso di elezione. 

 
 VOTAZIONI IN PRESENZA VENERDI’ 29 OTTOBRE DALLE ORE 15.30 ALLE 17.30 

I seggi, formati da un Presidente e due scrutatori scelti tra i genitori della classe, verranno 

istituiti presso la sede centrale dell’Istituto (via Giovanni XXIII - Cutro)per i genitori degli 

alunni che frequentano l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Agrario; presso il plesso 

dell’IPSEOA (via Volandrino -Le CASTELLA) per i genitori degli alunni che frequentano 

l’Istituto Alberghiero. 

Sarà possibile votare dalle 15.30 alle 17.30. Esaurita la votazione i membri del seggio 

procederanno con lo scrutinio e la compilazione dei verbali, da riconsegnare al personale 

scolastico presente. 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 

 

CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 21/22 

Possono essere eletti 2 rappresentanti degli studenti per ogni classe. 

Tutti gli studenti sono eleggibili, fatto salvo il diritto di rinuncia in caso di elezione. 

 
 

CONSULTA PROVINCIALE AA.SS. 21/22- 22/23 

Possono essere eletti 2 studenti appartenenti all’IIS POLO DI CUTRO, in rappresentanza di 

questo Istituto presso la Consulta Provinciale (di cui fanno parte i rappresentanti degli studenti 

di tutte le scuole superiori della Provincia). Sono eleggibili esclusivamente i candidati inseriti 

nelle liste presentate correttamente entro il termine di Venerdì 22 ottobre  
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 Cos’è la Consulta Provinciale degli Studenti? 

È un organismo istituzionale su base provinciale, ed è composta da due studenti per ogni 

istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola. 

Le sue funzioni più importanti sono: 

- assicurare un ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori; 

- 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 e le associazioni, le organizzazioni del mondo 

del lavoro; 

- formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e 

agli organi collegiali territoriali; 

- designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia 

 
LE ASSEMBLEE e le successive VOTAZIONI per eleggere i rappresentanti avverranno IN 
PRESENZA VENERDI’ 29 OTTOBRE secondo le seguenti modalità: 

 
- dalle 10.58 alle 11.30: ASSEMBLEA DI CLASSE nelle rispettive aule- votazione per i 

rappresentanti di classe e operazioni di scrutinio/ compilazione verbali. 
- Dalle 11.30 alle 12.30 ASSEMBLEA: i candidati per le elezioni della Consulta Provinciale 

espongono, classe per classe, programmi e proposte. 
- Dalle 12.30 alle 12.40 VOTAZIONI per la Consulta NELLE SINGOLE AULE. Le operazioni 

di scrutinio e la proclamazione degli eletti sarà di competenza della Commissione Elettorale 
di Istituto, che si riunirà entro e non oltre mercoledì 3 novembre. 

 
Le classi con uscita alla quinta ora, subito dopo il termine delle votazioni , escono regolarmente. 
Le classi con uscita alla sesta ora svolgono regolare lezione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito SANZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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