
  

  

  

  

  

  

  
 

 
Luino, 16 settembre 2015 

Prot.3772  /E                                      

Agli Alunni          

Ai Genitori       

ai docenti  e ai coordinatori di classe 

al Direttore sga  

               

Oggetto: elezioni scolastiche a.s. 2015/2016 – rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe, 

rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 

293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione  del Consiglio 

di Istituto; 

VISTA la Circolare del MIUR n 8032  del 7.09.2015 

VISTA la delibera n.  38 del consiglio d’istituto del giorno del giorno 28.08.15  

DECRETA 

Le elezioni dei Consigli di Classe  

 

                                      venerdi’ 16 ottobre 2015  
 

 In ogni CONSIGLIO DI CLASSE devono essere eletti: n. 2 rappresentanti degli alunni 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti  di classe: n. 2 per classe 

 Le assemblee degli alunni avranno luogo giorno 16  Ottobre 2015 secondo l’orario sotto 

indicato:  

Quinta ora di lezione:  assemblea in ciascuna classe,  

Sesta ora di lezione: costituzione del seggio elettorale, svolgimento delle elezioni e 

proclamazione degli eletti rappresentanti nei Consigli di classe. 

 Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo per ciascuna 

componente con il sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti 

gli elettori. 

Ciascun elettore potrà votare un solo nominativo. 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
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Al termine delle votazioni i rappresentanti di classi neo eletti consegneranno il verbale 

dell’elezione in sede centrale al prof. Bevacqua e in sede associata alla prof. ssa 

Comeglio 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. n.2 per classe 

Le assemblee dei genitori avranno luogo il giorno 16  ottobre secondo l’orario sotto segnato: 

 

ore 17:00 assemblee dei genitori distinte per singole classi e costituzione del seggio elettorale: 

incontro con il docente coordinatore di classe o altro delegato del dirigente scolastico 

 

ore 17:30  inizio  votazioni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe; 

ore 18:30 chiusura del seggio e, subito dopo, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

  Per i genitori si costituirà un unico seggio formato da due scrutatori e da un presidente. per sede 

Saranno attivati i seguenti seggi: 

SEGGIO N. 1   presso la sede centrale 

SEGGIO N.2              presso la sede associata        

   

       

 Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lorena Cesarin 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


