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Alle Studentesse e Agli Studenti

Circ. n°

Ai Genitori

Circ. n°

Al Personale Docente

Circ. n°

Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
All’Albo e al sito Web

Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018
 dei rappresentanti delle STUDENTESSE e degli STUDENTI nei
CONSIGLI di CLASSE e della CONSULTA PROVINCIALE
 dei rappresentanti dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Leg.16.04.1994 n.297,
concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota MIUR prot.n. 11642 del 26.09.2017 concernente le Elezioni degli
Organi Collegiali della scuola per l’a.s.2017/18;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali per
l'anno scolastico 2017/2018 con l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e
degli studenti e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
DECRETA
L’INDIZIONE delle ELEZIONI dei rappresentanti delle studentesse e degli
studenti nei CONSIGLI DI CLASSE E NELLA CONSULTA PROVINCIALE e
dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE per il corrente anno
scolastico 2017–2018
La data delle elezioni è fissata per il giorno sabato 28 ottobre 2017, al mattino per
gli alunni e al pomeriggio per i genitori.
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
MATTINA:
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei Consigli di
classe:
ore 8.20- 10.20 (sede centrale e scuola media n°2), 8.30-10.30 (sede via Istria)
lezione regolare.
ore 10.20-11.10 (sede centrale e scuola media n°2), 10.30-11.15 (sede via
Istria) assemblea di classe degli studenti introdotta dagli insegnanti della terza ora
che presiederanno l’assemblea illustrando agli studenti la normativa relativa agli
Organi Collegiali.
Ore 11.30 costituzione dei seggi elettorali ed inizio delle operazioni di voto.
Per le elezioni dei Rappresentanti di Classe e della Consulta Provinciale ciascun
elettore potrà esprimere una sola preferenza all’interno di un'unica lista. Un
Presidente e due scrutatori, scelti tra gli studenti, provvederanno al termine dello
spoglio delle schede, alla redazione dei verbali e alla proclamazione degli eletti.
I Docenti nell’ambito del proprio orario di servizio vigileranno sulle proprie
classi e assicureranno l’ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
Tutto il materiale sarà poi consegnato presso la Segreteria della
Commissione elettorale nell’ufficio didattica della Sede Centrale; nelle sedi di Via
Istria il materiale sarà consegnato al sig. Gavino Desole e, per la scuola media n°2,

alla sig. Maria Nuvoli che lo faranno pervenire alla sig. Mariella Tavera presso
l’ufficio della didattica.
Gli alunni non potranno lasciare la scuola prima del termine della
quarta ora di lezione.
POMERIGGIO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei
Consigli di Classe:
ore 15.30- 16-30 assemblea dei genitori introdotta dal Dirigente e/o dai
Docenti delegati dal Dirigente Scolastico che illustreranno la programmazione
educativa-didattica annuale e le procedure per le elezioni dei rappresentanti dei
genitori.
Ore 16.30 costituzione dei seggi elettorali e inizio delle operazioni di voto.
E’ consentito, nell’eventualità in cui gli elettori siano presenti in numero esiguo, la
costituzione di un unico seggio dove possono votare gli elettori di più classi. Tutti
i genitori sono elettori ed eleggibili e possono esprimere una sola preferenza
all’interno della lista.
Ore 17.30 termine delle operazioni di voto, spoglio delle schede, redazione
del verbale e proclamazione degli eletti.
Al termine delle operazioni tutto il materiale sarà depositato dal
presidente del seggio presso la segreteria della Commissione Elettorale
(ufficio didattica).
Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori delle elezioni di cui
all’oggetto le cui modalità sono pubblicate sul sito della scuola.
I Docenti dovranno annotare sul registro di classe l’avvenuta lettura della
presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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