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CIRCOLARE N. 17 

 

PROT. N.  9676         BARI,13/10/2015 

 

         AI DOCENTI 

         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

         ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

         AL DSGA 

         ALL’ALBO 

 

OGGETTO: elezioni Organi Collegiali 

 

 

VISTO il D.L. n. 297 del 16/04/1994 art. 30, 31 e 33; 

VISTO il DPR n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 21-22 e succ. mod. e integ.; 

VISTA la nota del Direttore dell’USRP prot. n. 10192 del 16/09/2015 e prot. n. 10192/1 del 

22/09/2015, riguardanti le Elezioni degli Organi Collegiali a livello delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la nota del Direttore dell’USRP prot. n. 10760 del 29/09/2015 relativa a Elezioni Consulte 

Provinciali Studentesche a.s. 2015-2016/2016-2017; 

 

si comunica che: 

 

1)  Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

classe (n. 2 per classe);  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascuna classe giovedì 29ottobre 2015, con 

assemblea dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e successive votazioni e spoglio dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 

 

 

 

2) Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 

Provinciale degli Studentiper a.s. ’15-‘16/’16-‘17(n. 2 per classe) edei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio diIstituto( n. 4 ): 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente a quelle dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe, ovvero giovedì 29 ottobre 2015 

 

 

3) Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe(n. 2 per classe);  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno venerdì 30 ottobre con assemblea dalle ore 16.00 alle 

17.00 e seggi aperti dalle ore 17.00 alle 19.00 

 

 

 



 

 

 

1. Assemblea di Classe 

 

Si svolgerà nelle rispettive aule dalle ore 10:00 alle ore 11:00, sarà presieduta dal docente in 

servizio in quell’ora, che proporrà una relazione introduttiva: 

- Diritti e doveri degli studenti; 

- Funzioni del Consiglio di Classe, d’Istituto, della Consulta Provinciale, ruolo dei 

rappresentanti di Classe, d’Istituto e della Consulta Provinciale. 

- Regolamento d’Istituto 

- Varie 

 

2. Votazione (dalle ore 11:00 alle ore 12:00) gli alunni riceveranno: 

n.1 scheda per 

a) Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe 

    n.1 scheda per  

b) Consulta Provinciale Studenti 

 n.1 scheda per 

c) Consiglio d’Istituto 

Consiglio di Classe  

 

Conclusa l’assemblea degli studenti, sempre sotto la supervisione del docente presente, sarà 

costituito un seggio di classe per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti 

nei Consigli di Classe.  

Ogni seggio elettorale è composto rispettivamente da 3 studenti, 2 scrutatori e 1 presidente, che 

redigono il verbale del seggio secondo le modalità del fac-simile predisposto. 

Tutti gli alunni della classe sono candidati.  

Ciascun elettore esprime una sola preferenza (elenco della classe). 

Nell’ipostesi in cui due o più alunni riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di 

Classe, lo stesso numero di voti, precede l’alunno a sorteggio. 

 

Presentazione delle liste dei candidati per Consulta provinciale e Consiglio d’Istituto  

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l‘ordine di 

presentazione alla commissione elettorale,anche da un motto indicato dai rappresentanti in calce 

alla lista e sottoscritta da 20 presentatori.  Essa può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere nel consiglio d’Istituto e nella Consulta 

Provinciale. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale       

(prof.ssa Delvino, prof. Saponaro e A.A. Portoghese) . 

Il termine per la presentazione delle liste è fissato dalle ore 09.00 del 14 /10/2015 fino alle     

ore 12.00 del 19/10/2015. 

I moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati in segreteria didattica. 

Per il Consiglio di Istituto gli elettori potranno esprimere non più di due preferenze, 

contrassegnando con una croce il numero romano della lista prescelta ed i candidati; 

Per la Consulta provinciale gli elettori potranno esprimere una sola preferenza, contrassegnando con 

una croce il numero romano della lista prescelta ed il candidato. 

 

        N.B. la scelta di due candidati di liste diverse porterà all’annullamento della scheda. 

 

-L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati. 

 

 Le liste presentate saranno esposte all'Albo; si consiglia di prenderne visione. 

 

 

 



 

 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 Venerdì30 dalle ore 16:00 alle ore 16:30, nella sede centrale di via Niceforo, si terrà un 

incontro dei genitori con il Dirigente scolastico (o docente designato), che illustrerà ruoli e 

compiti degli Organi Collegiali nonché le modalità di votazione. 

 Dalle ore 16:30 alle ore 17.00 si terrà un’assemblea dei genitori, per consentire il 

dibattitopreliminare allo svolgimento delle elezioni.   

 Al termine dell’assemblea avverrà l’insediamento del seggio composto dal presidente e dadue 

scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, designati fra i genitori elettori.  

 Le votazioni termineranno alle ore 19:00.  

 Nel caso in cui, per l’esiguità degli elettori, non fosse possibile costituire il seggio di una o più 

classi, gli elettori potranno votare presso il seggio di un’altra classe, avendo trasferito al suo 

Presidente i relativi plichi elettorali. 

 Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, il materiale sarà consegnato 

allaCommissione elettorale d’Istituto nell’ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Rosangela COLUCCI 

 

 


