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AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Elezioni con procedura semplificata, prevista dalle disposizioni permanenti contenute nella 
O.M. 15/7/91 n. 215, artt. 21 e 22  dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe e degli STUDENTI 
nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto per l’a.s.  2017/18 e nella CONSULTA STUDENTESCA (rinnovo 
biennio 2017/2019) 
 
Sono state indette per il giorno GIOVEDI’ 19  OTTOBRE   p.v. le elezioni  in oggetto indicate che  si svolgeranno 
secondo le seguenti modalità: 
 
 

STUDENTI – CONSIGLI DI CLASSE, CONSIGLIO DI ISTITUT O E CONSULTA 
STUDENTI :  
 
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE MATTINO: 

 
- dalle ore 8,00 alle ore 9,55 si svolgeranno le Assemblee di Classe, all’interno delle quali si terranno 

le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

- dalle ore 9,55 in poi le lezioni riprenderanno regolarmente, tranne per il periodo di tempo 

strettamente necessario per espletare le operazioni di voto per il Consiglio di Istituto e per la 

Consulta Studentesca che dovranno, comunque, concludersi entro le ore 13,00. 

 

CONSIGLI DI CLASSE: 

Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. Gli studenti, per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli di 

Classe, potranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Si comunica che, in base alla O.M. citata in oggetto, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in 

Consiglio di Istituto per l’a.s. 2017/18  si terranno in concomitanza con le elezioni per eleggere i rappresentanti dei 

Consigli di Classe nella mattinata di GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017. 

Per le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Istituto gli alunni sono invitati a presentare al Preside, dalle 

ore 9,00 del 2 ottobre alle ore 12,00 del 6 ottobre, le liste dei loro rappresentanti da eleggere. La  Preside 

provvederà a trasmettere le liste sopra citate alla Commissione Elettorale per quanto di competenza. 

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista, che devono presentarsi muniti di documento 

di identità all’atto della sottoscrizione. Ogni lista può essere composta fino ad 8 candidati, deve essere 

contraddistinta da numero romano e motto. 

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto saranno 4, pertanto gli alunni potranno esprimere nella 

votazione FINO A 2 PREFERENZE. 

Per quanto riguarda i moduli per la presentazione delle liste, gli interessati potranno rivolgersi alle Segreterie di 

Viale Pontelungo  e del terzo piano di Via Dante. 
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CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA: 

Si comunica che, in base ai DPR 567/96 e 268/07, le elezioni per il rinnovo della Consulta Provinciale Studentesca – 

biennio 2017 – 2019, si terranno in concomitanza con le elezioni per eleggere i rappresentanti dei Consigli di Classe 

nella mattinata di GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017. 

A tal fine si precisa: 

- alle elezioni si concorre con il sistema delle liste contrapposte 

- le liste devono essere contraddistinte da un motto 

- le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale sugli appositi modelli (reperibili in segreteria) 

dalle ore 9,00 del 2 ottobre alle ore 12,00 del 6 ottobre 2017 

- si può essere presentatore o candidato di una sola lista 

- non si può essere contemporaneamente presentatore e candidato di lista 

- il numero dei presentatori di lista è 20 

- la propaganda elettorale potrà essere effettuata fino al secondo giorno antecedente le elezioni cioè fino al 

17 ottobre 

Riepilogando:  numero presentatori di lista: 20 -   numero preferenze da esprimere:  1 

  numero candidati:  max  4 -    numero eletti:  2 

 

SARANNO ISTITUITI TRE SEGGI: 

1 IN VIALE PONTELUNGO -  1 IN VIA DANTE – 1 IN VIA DEL ROGGETTO 

COMPOSTI CIASCUNO DA 3 STUDENTI 

 

GLI STUDENTI INTERESSATI A FAR PARTE DEI SEGGI ITINERANTI PER IL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO E PER LA CONSULTA DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO 

NOMINATIVO IN SEGRETERIA ENTRO MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE P.V. 
 

GENITORI – CONSIGLI DI CLASSE: 
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE POMERIGGIO: 

 

ORE 15,30:  Assemblea dei Genitori di ciascuna classe con l’intervento del Coordinatore che illustrerà le 
competenze dei Consigli di Classe ed eventualmente   faciliterà il dialogo tra i genitori. 
 
Durante tale Assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti 
circa le persone da votare ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel Consiglio di Classe. Inoltre 
potranno indicare nominativi di genitori che si assumano l’onere di costituire e di tenere aperti i seggi elettorali. 
Tali seggi, infatti, aperti immediatamente dopo l’Assemblea, rimarranno in funzione per 2 ore, durante le quali 
potranno votare i genitori presenti e tutti quelli che vorranno intervenire pur non avendo partecipato 
all’Assemblea. 
Ricordo al proposito che votare è un obbligo morale di partecipazione civile e democratica alla gestione della 
Scuola e sottolineo “la particolare importanza che riveste l’elezione degli organi di base in argomento a seguito 
delle disposizioni di cui all’art.4 della Legge n. 537 del 24/12/93 sull’ampliamento dell’autonomia scolastica”. 
 
ORE 16,00: APERTURA DEI 3 SEGGI -  (costituiti da almeno 3 genitori): 
-   1 PRESSO VIA DANTE 3^ piano per i GENITORI degli alunni che frequentano le classi UBICATE AL 2^  E 3^ 
PIANO DI VIA DANTE 
-   1 PRESSO VIA DEL ROGGETTO per i GENITORI degli alunni che frequentano le classi UBICATE IN VIA 
DEL ROGGETTO 
-    1 PRESSO VIALE PONTELUNGO  per i GENITORI degli alunni che frequentano le classi ubicate presso VIALE 
PONTELUNGO 
 
ORE 18,00: CHIUSURA DEI SEGGI, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti. 
SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA PER ELEGGERE I 
PROPRI  RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 
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Si comunica, infine, che gli alunni e i genitori potranno richiedere nel periodo precedente alle elezioni, lo 

svolgimento di Assemblee al fine di consentire uno scambio di vedute anche con i docenti sulle problematiche, sui 

modi di partecipazione alla gestione collegiale della Scuola e sui programmi di attività che la Scuola intende 

adottare nel corso dell’anno scolastico, nella definizione del progetto dell’autonomia scolastica.  

I Genitori potranno richiedere alla Preside l’uso dei locali dell’Istituto per promuovere le sopraddette assemblee. 

 

GLI STUDENTI DEVONO TRASCRIVERE LA PRESENTE COMUNICAZIONE SUL DIARIO E FARLA 

FIRMARE DAI GENITORI. 

 I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE CONTROLLERANNO L’AVVENUTA FIRMA. 
 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Simonetta BARILE 


