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Agli Alunni          

Ai Genitori       

ai docenti  e ai coordinatori di classe 

al Direttore sga  

               

Oggetto: elezioni scolastiche a.s. 2016/2017 – rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e 

Consiglio d’Istituto; 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 

d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del giorno 30/08/2016 

DECRETA 

Le elezioni dei Consigli di Classe e del Consiglio d’Istituto (componente studentesca) 

 

                                      sabato 15 ottobre 2016  
 

 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 15  Ottobre 2016 secondo l’orario sotto 

indicato:  

Penultima ora di lezione:  assemblea in ciascuna classe,  

Ultima 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. 

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 
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In ogni CONSIGLIO DI CLASSE devono essere eletti: n. 2 rappresentanti dei genitori 

 

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

Le assemblee dei genitori avranno luogo il giorno 15  ottobre secondo l’orario sotto segnato: 

ore 14,00 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 14,30 inizio  votazioni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe; 

ore16,30 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        

Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto: n. 4 studenti 

 
Presentazione delle liste dei candidati (da ritirare in segreteria didattica dal giorno 30/09/2016) 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 firmatari 

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche 

da un motto. La lista può contenere un numero di candidati fino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere. 

2. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

della Commissione Elettorale dalle ore 08,00 del 03/10/2016 alle ore 12,00 del 

08/10/2016.  

 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati stessi 

 Il termine ultimo per la presentazione dei candidati e dei programmi è fissato per il 

13/10/2016 alle ore 13,00. 

Modalità di votazione: 

a partire dalla prima ora di lezione la Commissione Elettorale si recherà in ogni classe per far 

effettuare le votazioni, la Commissione sarà composta da un docente e due alunni per sede. 

 

       

 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) 

 


