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Vademecum dello studente per il Consiglio
d’Istituto.
a cura della Commissione Elettorale d'Istituto

Consiglio d’istituto
(decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994)
Il Consiglio d’Istituto è l’unico organo scolastico formato da tutte le componenti della
scuola, la sua composizione varia in base al numero di studenti:

Essendo il nostro Istituto una scuola con meno di 500
studenti la sua composizione è:
Dirigente scolastico - membro di diritto
6 docenti
3 genitori
3 studenti
1 personale ATA
Oltre a questi membri possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di
istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con
compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
Tutte le componenti del consiglio d’istituto hanno un mandato che si rinnova ogni 3 anni, fa
eccezione la componente studentesca che viene rinnovata ogni anno. I membri del
Consiglio d’Istituto obbligatoriamente devono nominare il Presidente del Consiglio d’Istituto,
tale figura deve essere scelta tra i rappresentanti dei genitori.
Il Consiglio d’Istituto ha potere su:
il programma annuale e il conto consultivo (su queste materie gli studenti non
maggiorenni non hanno potere di voto) ;
l'adozione del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa);
l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche;
l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico;
la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei
viaggi d'istruzione;
i criteri generali relativi alla formazione delle classi;
l’ adozione del regolamento interno dell'istituto;

la 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;
la 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 dal circolo o dall'istituto.

Giunta del Consiglio d’Istituto
(decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994)
Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un
rappresentante della componente docenti, da uno della componente personale ATA, da uno
della componente genitori. Della giunta fanno parte di diritto il preside ed il capo dei servizi
di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Della giunta fa
parte anche uno studente.
La giunta predispone il bilancio, prepara i lavori per il Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione
delle delibere.

Comitato studentesco
(art 13 legge 297/94 e Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312)
Il Comitato studentesco è composta da tutti i rappresentanti di classe, d’istituto e
consulta. Si può riunione solo fuori orario scolastico e senza la presenza di esperti, la
scuola è comunque tenuta a fornire dei locali per le assemblee del comitato.
Esso può fornire pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto, avvalendosi
anche dei rappresentanti d’istituto degli studenti.

Consiglio di classe
(legge 297/94)
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di una classe, più due rappresentanti
degli studenti e due rappresentanti dei genitori. Esso è presieduto dal preside o da un
suo delegato. Ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in merito alla
didattica, di agevolare il dialogo fra la classe e i suoi professori, discutere l’andamento
scolastico e la valutazione finale di ogni singolo studente (in questo caso gli studenti e i
genitori non possono partecipare alla riunione del consiglio di classe).

Il rappresentante d’istituto
Il Rappresentante d’Istituto degli studenti viene eletto ogni anno. Il suo ruolo
principale è quello di rappresentare gli studenti all’interno del Consiglio d’Istituto e
qualora venisse nominato dal Consiglio d'Istituto di rappresentarli anche dentro la
Giunta del Consiglio d’Istituto.
Naturalmente il suo ruolo non si esaurisce qui.
Il rappresentante d’Istituto oltre ai “poteri” aventi all’interno del Consiglio di Istituto e
alle proposte che può avanzare all’interno di esso (nel limite dei poteri e delle
competenze che ha, vedi capitolo dedicato al Consiglio d’Istituto) può :
 organizzare e/o convocare assemblee d’istituto (Titolati a presentare la
richiesta sono i rappresentanti d’istituto, la maggioranza del comitato studentesco o
il 10% degli studenti della scuola);
 convocare le assemblee del comitato studentesco;
 proporre progetti studenteschi alla scuola e/o organizzare attività studentesche
interne alla scuola;
 farsi portavoce di problemi dell’istituto sentiti dagli studenti presso autorità politiche
(assessori, sindaci, ecc) e/o scolastiche (provveditore, preside);
 organizzare proteste, manifestazioni e scioperi studenteschi;
 partecipare e votare all’interno dell’organo di garanzia, qualora ne venisse
nominato come membro;
 Collaborare con la Consulta provinciale degli studenti per la realizzazione di
attività.
Inoltre in alcune scuole i rappresentanti d’Istituto con il Comitato Studentesco
gestiscono alcuni fondi per la realizzazione di attività e iniziative studentesche.

Elezioni dei rapp. d’istituto
Quando le elezioni?
Per il corrente anno scolastico, essendo il Consiglio d'Istituto in scadenza
triennale, le elezioni si svolgono nei giorni 13 e 14 novembre 2016.
Come ci si candida?
Ci si candida in liste, ogni lista non può essere composta da più del doppio dei
rappresentanti eleggibili:
 massimo 6 studenti per ogni lista candidata in Consiglio d'Istituto.


Come si presenta una lista?
(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall’O.M. 293/96)

Gli studenti che condividono delle idee e dei progetti per migliorare la propria scuola possono
costituirsi in una lista elettorale.
Il modulo per la presentazione delle liste va ritirato presso la segreteria didattica o richiesto
ai docenti responsabili della Commissione Elettorale.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti che devono apporre la
propria firma e il numero del proprio documento d’identità, e deve essere contraddistinta da
un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altra.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le
elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
Una volta compilato il modulo e apposte le firme dei venti studenti esso va presentato in
segreteria entro la data prefissata dalla scuola ( entro le ore 12 del 15° giorno prima della
data fissata per le elezioni), cioè dalle ore 9.00 del 24 ottobre 2016 alle ore 12.00 del 29
ottobre 2016.
Per far conoscere la lista e far propaganda elettorale è possibile distribuire e
affiggere volantini, oltre che poter intervenire alle assemblee d’istituto appositamente
organizzate per la propaganda elettorale delle varie liste.
Presentazione dei candidati e dei programmi
(Art. 35 OM 215/91 )

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai
candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e
professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie.
Gli studenti possono invece chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle
ore di lezione che possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello

fissato per le votazioni (cioè dal 26 ottobre all’11 novembre 2016) e per lo stesso
periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti
riguardanti l'illustrazione dei programmi.
Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti
relativi ai programmi.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o
preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (ovvero entro
il 3 novembre 2016).
Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di
richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione
ai rappresentanti delle liste.
Come si vota?
Al momento delle elezioni vengono consegnati dei moduli prestampati, lo studente
può votare una delle liste candidate ed esprimere all’interno della lista votata una (1)
preferenza .
Attribuzione dei posti
(Art. 44 OM 215/91 )

Come si calcolano i seggi vinti da ogni lista?
Vengono calcolati con sistema proporzionale.
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra
elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri
da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti,
compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio

Attribuzione dei posti - Esempio

Lista I 800 voti - Lista II 400 voti - Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:
Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100
Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50
Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5
Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri
e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista,
stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all’unità

Sorrento, ottobre 2016
La Commissione Elettorale

