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Circolare n° 17 
Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Albo-Sito Web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica 
 
 

 Vista la C.M. 2 prot. n. 17097 del 02/10/2018; 

 Vista la Nota dell’USR-Calabria n. 22576 del 08/10/2018; 
 Visto l’O.M. 215/1991, artt. 21 e 22; 
 Visto il decreto di indizione delle elezioni del Dirigente prot. 9123/A19 del 12 ottobre 2018, 

relativamente alle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica, sono 

convocate per martedì 30 ottobre 2018 le assemblee di classe degli alunni e dei genitori 

per il rinnovo delle rispettive componenti nei Consigli di classe e degli studenti nel 

Consiglio d’Istituto. 

Si specificano di seguito le modalità di svolgimento delle operazioni: 
 

 

 Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto 
 

Martedì 30 ottobre 2018 
 

8,00 –  8,30 
--------------------------------------- 

Serali 

16,30 – 17,00 

Il docente della prima ora illustrerà agli alunni le finalità ed i compiti degli         

OO.CC. ed in particolare dei Consigli di classe 

 

8,30 – 9,30 
………………………………. 

Serali 

17,00 – 18,00 

Assemblea di classe degli alunni. Costituzione del seggio per l’elezione dei 

rappresentanti degli alunni nel Consiglio di classe. 

(Un presidente e due scrutatori di cui uno con funzione di segretario). 

Costituzione del seggio per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel 

Consiglio d’Istituto (Un seggio per ciascuna sede – corsi diurni e serali). 
 

9,30 – 10,30 
……………………………… 

Serali 
18,00 – 19,00 

Votazioni e chiusura del seggio elettorale, operazioni di scrutinio, proclamazione 

degli eletti relativamente ai Consigli di classe.  

Dell’operazione saranno redatti appositi verbali sui modelli predisposti. 

10,00 – 10,45 
………………………………. 

Serali 
19,00 – 19,30 

Operazioni di scrutinio  relativamente al Consiglio d’Istituto.  

La Commissione elettorale procederà giorno 31 ottobre 2018, presso la sede di via dei glicini, alla 

proclamazione degli eletti 
 

 

Il materiale dei seggi per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto 

sarà curato e raccolto dalla Commissione elettorale. 
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Il presidente del seggio consegnerà al docente coordinatore di classe l’intera 

documentazione relativa alle elezioni. Quest’ultimo, dopo averne verificato la completezza, la 

consegnerà al Responsabile di plesso il quale provvederà a depositarla presso l’ufficio 
amministrativo – area alunni. 

I docenti, secondo il proprio orario di servizio, supporteranno gli alunni della classe di 

competenza. 
Si precisa che sono da eleggere:  

- per ogni consiglio di classe: n° 2  studenti;  
- per ogni consiglio di classe dei corsi serali : n° 3  corsisti; 
- per il Consiglio d’Istituto: n° 4 rappresentanti per l’intero Istituto. 

 L’elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe ha luogo sulla base 
dell’elenco degli alunni della classe ed il voto si esprime indicando, nella relativa scheda, il 
cognome ed il nome dell’alunno a cui si vuole dare la preferenza (si può esprimere una 

sola preferenza). 
 

 Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, la preferenza si esprime 
scegliendo tra i candidati delle liste presentate (si possono  esprimere due preferenze). 

 Le liste dei candidati (studenti) per il Consiglio d’Istituto dovranno essere contraddistinte 

da un motto e presentate entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 15 ottobre 2018 ai 

responsabili di plesso. 
 

Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 

Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dall’OM 215/91, saranno curate dalla Commissione elettorale. 

Al termine delle operazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 

 

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
 

Martedì 30 ottobre 2018 
 

16,30 – 17,30 Assemblea di classe dei genitori. 
 

17,30 – 19,30 

Costituzione del seggio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di classe (un presidente e due scrutatori di cui uno con funzione di segretario). 

Chiusura dei seggi elettorali, operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti.  

Delle operazioni saranno redatti appositi verbali sui modelli predisposti. 
 

Nella fase di avvio dei lavori, i docenti coordinatori di classe cureranno i rapporti con i 

genitori della classe di competenza illustrando finalità e compiti degli OO.CC. 
 

Si precisa che: 
 Sono da eleggere due genitori-rappresentanti per ogni consiglio di classe;  

 L’elezione dei rappresentanti dei genitori ha luogo sulla base della lista 

comprendente tutti gli elettori della classe ed il voto si esprime indicando nella 

relativa scheda il cognome ed il nome del genitore a cui si vuole dare la preferenza; 

 Per l’elezioni dei rappresentanti dei genitori è esprimibile una sola preferenza. 

 

Del presente avviso gli alunni sono tenuti a dare informazione tempestiva alle famiglie 

utilizzando l’apposita comunicazione da riconsegnare, firmata dai genitori, ai docenti 

coordinatori di classe. 
 

Girifalco, 12 ottobre 2018 
 

 
                 Il Dirigente scolastico 

                                 F.to   prof. Tommaso Cristofaro 
                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

 


