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C.I. n. 35       Catania, 09/10/2018 

 

Agli Alunni Scuola Secondaria di II Grado 

Ai Docenti Scuola Secondaria di II Grado 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

   e p.c. Al DSGA, all’Ufficio del Personale  

e all’Ufficio della Didattica 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – 

    biennio 2019 – 2021. – Elezioni 21 ottobre 2019 

 

 In relazione alla nota prot. n.0004262 del 01/10/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia - Ufficio Scolastico Territoriale di Catania, si informano gli Alunni, le Famiglie ed i Docenti 

che sono indette le elezioni  dei rappresentanti della componente Alunni dell’Istituto Professionale 

Alberghiero “Pestalozzi” in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti.  

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di 

rappresentanza studentesca su base provinciale composto da due studenti per ogni istituto 

secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti dagli 

studenti della scuola di appartenenza e restano in carica per il corrente anno scolastico e poi per 

successivi periodi di due anni ciascuno.  

La partecipazione studentesca è un'occasione per tutti gli studenti delle Istituzioni 

Scolastiche Secondarie di II grado di mettere in pratica quotidianamente principi democratici, 

nonché di conoscere le Istituzioni e il funzionamento del nostro ordinamento scolastico.  

Attraverso le Consulte i rappresentanti eletti dialogano con le istituzioni locali, con le 

autorità scolastiche e con enti e associazioni del territorio per realizzare progetti e percorsi in diversi 

campi, tra cui l'orientamento, l'educazione alla salute, la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. 

Inoltre le Consulte, oltre alle tematiche già citate, organizzano e strutturano le richieste e le istanze 

di tutti gli studenti in materia di edilizia scolastica, diritto allo studio e trasporti. Materiale di 

approfondimento sulle Consulte è disponibile all’indirizzo web www.spazioconsulte.it.  

La presentazione delle liste avviene come dettagliatamente indicato nel decreto di indizione 

delle elezioni allegato alla presente comunicazione: ogni lista presentata alla Commissione 

Elettorale potrà comprendere fino al doppio del numero di rappresentanti eleggibili (quindi da 1 a 4 
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essendo due i rappresentanti da eleggere); saranno inoltre necessari almeno 10 sostenitori tra cui un 

firmatario che presenti la lista alla Segreteria Didattica dalle ore 08.00 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

La propaganda, pacifica e serena, non deve interferire con l’attività scolastica e deve essere 

effettuata tra il 18° e il 2° giorno antecedenti le votazioni. 

Il giorno precedente le votazioni è obbligo assoluto osservare il silenzio elettorale. 

Durante la propaganda è vietato interferire con l’attività didattica, pertanto il volantinaggio e 

qualsiasi altra iniziativa di sensibilizzazione devono svolgersi fuori dalla scuola limitatamente alle 

sue pertinenze esterne evitando di disperdere volantini nell’ambiente. 

La propaganda deve essere corretta, leale, serena, vissuta con spirito collaborativo quindi 

non intimidatoria, non offensiva e non scurrile. I candidati delle liste elettorali adottano come stile 

la collaborazione e il rispetto reciproco, evitano deleterie forme di concorrenza e si attengono a 

principi di correttezza e trasparenza. 

Rimane prioritario l’obiettivo dell’affermazione delle idee e dei valori che hanno spinto gli 

studenti a dare vita alle liste che hanno presentato. Gli studenti candidati sono consapevoli che sono 

parte attiva e importante di un progetto collettivo, sono protagonisti e testimoni della campagna 

elettorale che conducono e che in nessun modo può e deve essere compromessa e offuscata da 

pratiche sleali o concorrenziali che potrebbero ledere i principi ispiratori della loro lista e dei valori 

che caratterizzano la comunità educante. 

Tutti i partecipanti alle elezioni non devono usare linguaggi e materiali propagandistici che 

contengono affermazioni, fatti, informazioni, citazioni che possono essere ambigui, nuocere o 

danneggiare persone o gruppi di persone o che possono incoraggiare la persecuzione di individui 

per razza, opinione, nazionalità, sesso, professione o credo. Non devono altresì incoraggiare il 

crimine o incoraggiare ad infrangere la Legge. 

Il voto di lista viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista che si 

intende votare (si vota una sola lista) indicando poi al suo interno una sola preferenza. 

Le elezioni si terranno presso il plesso di Viale Nitta dell’Istituto Professionale Alberghiero 

“Pestalozzi” di Catania, nel giorno e negli orari di seguito indicati: 

Lunedì 21 ottobre 2019, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

Le elezioni si terranno con procedura straordinaria per liste contrapposte di candidati 

presentate tassativamente dalle ore 08.30 del 11 ottobre 2019 fino alle ore 12.00 del 16 ottobre 

2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Elena di Blasi 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


