
 

 

Come da segnatura       Luino, 04 ottobre 2018 

 

CIRCOLARE N° 20 
 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

AI DOCENTI COORDINATORI 
AL DIRETTORE S.G.A. 

          

Oggetto:Elezioni scolastiche a.s. 2018/19 per l’elezione dei rappresentanti degli 
Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995 e n. 293 del 24/06/19969 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla 
elezione del Consiglio d’Istituto; 

 
DECRETA 

 

le elezioni dei Consigli di Classe il giorno 
 

VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 
 

 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe: nr. 2 per classe 

 

Le assemblee per le votazioni degli alunni avranno luogo il giorno 19 ottobre 2018 
secondo il seguente orario: penultima ora di lezione svolgimento assemblea; ultima ora 

di lezione costituzione del seggio elettorale, svolgimento delle elezioni e proclamazione 
degli eletti nei Consigli di Classe. 
 

Le elezioni dei rappresentanti in seno ai C.d.C. 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 classe neoeletti consegneranno il materiale 

occorso per lo svolgimento delle votazioni (verbale, urna, etc.) in sede centrale al Prof. 
Bevacqua e in sede associata alla Prof.ssa Comeglio. (La busta dovrà contenere il 

verbale, l’elenco degli elettori e le schede scrutinate). 
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Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: nr. 2 per classe 

 
Le assemblee dei genitori avranno luogo il giorno 19 ottobre 2018 secondo il 

seguente orario: ore 16,00 assemblee dei genitori distinte per singole classi e costituzione 
del seggio elettorale; incontro con il docente coordinatore o altro delegato del Dirigente 
Scolastico; ore 16,30 inizio delle votazioni; ore 17,30 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 
ogni sede: SEGGIO NR. 1 – sede centrale e SEGGIO NR. 2 – sede associata 
 

Si precisa che, per quanto riguarda le classi articolate, dovranno essere eletti soltanto due 
rappresentanti dei genitori e altrettanti degli alunni. 

  
Cordiali saluti 

 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Fabio Giovanetti 
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