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Prot. n° 5352/A19
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola
Agli Atti
Al Sito Web
Al Portale Argo

Sede
Sede
Loro sedi
Sede
Sede

OGGETTO: Elezione rappresentanti degli studenti (n. 2 rappresentanti) nella
Consulta Provinciale biennio 2021-2022 / 2022-2023, nei Consigli di Classe (n. 2
rappresentanti) e nel Consiglio di Istituto (n. 4 rappresentanti) a.s. 2021-2022;
elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe (n. 2
rappresentanti) a. s. 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti
nella Consulta Provinciale biennio 2021-23, nei Consigli di Classe e nel
Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021-22 e dei rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di classe a. s. 2021-2022;
- vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare:
 l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;
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 OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24
giugno 1996 e 17 giugno 1998;
 m. pi. aoodrca: registro ufficiale u. 0035953 del 23-09-2021
 nota ministeriale prot. n. 24032 del 6 Ottobre 2021

DECRETA
l’indizione presso questo Liceo delle elezioni dei rappresentanti degli studenti (n. 2
rappresentanti) nella Consulta Provinciale biennio 2021-2022 / 2022-2023 e dei
rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti) e nel
Consiglio di Istituto (n. 4 rappresentanti) a.s. 2021-2022 e dei rappresentanti dei
Genitori (n. 2 rappresentanti) nei Consigli di classe a. s. 2021-2022;
Le votazioni si terranno venerdì 29 ottobre 2021 e saranno effettuate a distanza
secondo quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. 24032 e alla luce della
normativa vigente in materia di Sicurezza Covid. Le modalità per lo svolgimento
delle elezioni sarà oggetto di successiva comunicazione.
Si ricorda che
Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio
di Istituto vanno presentate tra il 20° e il 15° giorno precedenti le elezioni stesse,
ovvero dal 9 al 14 ottobre 2021. Detti termini non possono contemplare eccezioni di
alcun genere.
La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:
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• I candidati possono reperire i moduli su Bacheca di Didapp o ritirarli
dalla prof.ssa Fusco Paola nell’Atrio del primo piano lunedì 11/X/21
dalle ore 9.00 alle ore 9.55;
• ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori secondo
modalità comunicate ai rappresentati di lista dalla prof.ssa Fusco
Paola nell’Atrio del primo piano lunedì 11/X/21 dalle ore 9.00 alle
ore 9.55;
• un elettore non può essere presentatore di più di una lista;
• ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai
presentatori;
• ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio
dei rappresentanti da eleggere, ovvero max 8 candidati per gli alunni
nel Consiglio di Istituto;
• nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo. Si ricorda
che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che
nella lista precede;
• i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla
data di nascita;
• i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né
intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo
stesso organo;

Appare utile che, nella prospettiva delle elezioni, gli elettori promuovano assemblee
da tenersi a distanza secondo modalità da concordarsi con il Dirigente Scolastico tra il
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18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni , per dibattere i programmi

delle attività che intendono attuare nel corso dell’anno scolastico.
Si ricorda che l’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai
rappresentanti di lista, oltre che dalle organizzazioni e dalle associazioni previste
dalla normativa.
Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale, presieduta dalla prof.ssa
De Vincentiis, sarà a disposizione dei signori elettori.

In occasione delle elezioni per la Consulta Provinciale il Dirigente Scolastico ritiene
indispensabile ricordare le funzioni e il ruolo che la Consulta riveste:
La Consulta provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di
rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal
D.P.R. 567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e
268/07.
È composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della
provincia.
I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di
appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il
D.P.R.268/07, per due anni.
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di competenza e dispongono di fondi propri che possono
essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La quota prevista è almeno il 7%
dei fondi provinciali destinati alle scuole per le attività degli studenti in base ai
D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001, D.P.R. 301/05 e il D.P.R. 268/07.
Le funzioni delle Consulte sono:
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-assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione
secondaria di secondo grado della provincia;
-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, le associazioni di volontariato e le
organizzazioni del mondo del lavoro;
-formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli
organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;
-istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle
attività integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e
degli studenti;
-progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
-designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia regionale
previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21
novembre 2007.
Ogni Consulta – a norma del 3° comma dell’art. 6 – è tenuta a dotarsi di un
regolamento, elegge al suo interno un Presidente e può lavorare in commissioni di
lavoro tematiche e/o territoriali. L’USP mette a disposizione della CPS, oltre ad una
sede appositamente attrezzata, il supporto organizzativo e la consulenza tecnico
scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior parte dei casi da
un docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale che diviene referente
per le attività della Consulta.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha previsto inoltre un
apposito Ufficio di coordinamento per le attività delle Consulte e degli studenti che

5

Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli
Tel. 081 415084 – Fax 081 7944596
Ambito scol. 12 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
www.liceoumberto.it
mail: napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it

opera all’interno della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione.
I Presidenti delle Consulte, nel corso degli anni, si sono riuniti periodicamente in
Conferenza nazionale, dove hanno avuto l’opportunità di scambiare informazioni,
d’ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di
confrontarsi con il Ministro formulando pareri e proposte.
Napoli, 7 ottobre 2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.
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