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Prot. n. 4554°/19a                                                                       Paola, lì 2/10/2015 

 

Ai sigg. docenti e al personale ATA 

Al DSGA 

Agli alunni 

Ai sigg. genitori 

Alla commissione elettorale 

Loro sedi 

 

Agli Albi dell’Istituzione scolastica 

SEDI 

OGGETTO: Elezioni degli studenti e genitori rappresentanti nei Consigli di Classe.  

                    Elezioni degli studenti nel Consiglio di Istituto 2015/2016. 

                    Primo incontro Scuola - Famiglia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267; 

VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293; 

VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277; 

VISTA la C.M. 20/2013; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/09/2015 

D E C R E T A 

 Sono indette le elezioni con procedura semplificata 

 di n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe 

 di n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe 

 di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
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Le votazioni si svolgeranno: 

  

 Venerdì  30ottobre 2015  nei tempi e nelle modalità  oltre  esposti. 

 Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto devono 

essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dal D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297, 

dall’OM. 215/91 e s.m.i. OO.MM 267/95, 293/96, 277/98,  dalle ore 09.00 di sabato 10 ottobre 

2015 alle ore 12.00 di giovedì 15 ottobre 2015. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe non devono essere 

presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo. 

 

 

Programma  per  le Elezioni studenti nel  Consiglio di Classe e nel Consiglio di Istituto 

 

 Prima, seconda e terza ora regolare lezione. Nei primi 30 minuti della quarta ora, assemblea 

di classe, a seguire apertura del seggio elettorale.  

 Il seggio elettorale resterà aperto fino alle ore 13.00 

Ogni seggio elettorale  sarà costituito da n. 2 SCRUTATORI e 1 SEGRETARIO nominati dagli 

alunni in assemblea di classe e opererà nell'aula della classe interessata. 

 

 Sulla scheda  elettorale, opportunamente firmate da uno scrutatore (consiglio di classe ) 

indicare UNA sola preferenza, scrivendo nome e cognome di un    alunno della classe. 

 

 Sulla scheda elettorale, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere due 

preferenze per il Consiglio di Istituto. 

 

Le votazioni si svolgeranno all'interno di ogni classe al termine delle rispettive assemblee. 

I docenti in orario sono delegati ad introdurre gli argomenti riguardanti i compiti del consiglio di 

classe e di istituto e vigileranno per garantire la regolarità delle operazioni di voto. Alla 

conclusione delle votazioni e dello scrutinio delle schede, relative alle elezioni degli studenti 

nel consiglio di classe, i risultati dovranno essere consegnati alla Commissione elettorale presso 

l'Ufficio della vicepresidenza . L’urna, che contiene le schede relative alle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di Istituto, dovrà essere portata in 

vicepresidenza, dove si procederà allo scrutinio dei voti.  Tutti gli studenti saranno congedati non 

prima delle 13,15. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modalità e tempistica per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di 

Classe: 

I GENITORI  DEGLI ALUNNI Voteranno per eleggere i propri rappresentanti nei consigli di classe 
(due rappresentanti da eleggere, una sola preferenza). 

Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 i genitori incontreranno i coordinatori dei consigli di classe per la 

presentazione della programmazione annuale. Infine dalle ore 15.30 alle ore 18.00 si 

insedierà il seggio per le elezioni dei genitori rappresentanti nei consigli di classe.  

Il seggio elettorale sarà costituito da due genitori con funzione di scrutatori ed un genitore 

con funzione di presidente. 

All’interno di questa operazione di voto, i genitori degli alunni , che frequentano 

l’Istituzione Scolastica “Pizzini – Pisani”, incontreranno i docenti rispettivamente nel 

plesso pisani e nel plesso Pizzini, dalle ore 15.30 alle 18.30 per le informazioni 

sull’andamento didattico – disciplinare dei propri figli. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 


