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OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI.  

Si rammenta, a tutti, quanto segue:  

CONSIGLI DI CLASSE  
La mattina del giorno giovedì 30 ottobre 2014, in ogni classe, a partire dalle 10,10 avrà luogo 

l’assemblea degli alunni.  
Il docente dell’ora darà gli opportuni chiarimenti in merito alla composizione degli organi collegiali. Gli 

alunni si soffermeranno sulle problematiche della classe.  

Si passerà, quindi, alla costituzione del seggio elettorale che funzionerà per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento delle operazioni di voto e sarà costituito da tre alunni(un Presidente e due scrutatori).Gli 

alunni dovranno eleggere per il consiglio di classe 2 rappresentanti fra tutti i componenti della stessa 

classe. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui due studenti ottengano lo 

stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. Sarà cura del seggio 

procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il materiale elettorale ed il relativo 

verbale saranno depositati in Vice -Presidenza.  

CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE:ELEZIONI  
Gli alunni dovranno eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto in numero di 4 e nella 

Consulta Provinciale, in numero di 2.  

I rappresentanti vanno scelti tra i candidati appartenenti alla stessa lista.  

Gli studenti voteranno nelle rispettive classi e potranno essere espresse due preferenze per il  

Consiglio d’Istituto per una sola lista ed una preferenza per la Consulta.  

Al termine delle operazioni di voto gli alunni faranno ritorno a casa.  

Nel pomeriggio del 30 ottobre 2014 alle ore 16,00 si voterà, presso la sede centrale, per l’elezione dei 

due rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Classe.  

Dopo una breve illustrazione dei coordinatori di classe, i genitori costituiranno il seggio elettorale in 

ogni classe o per l’intero corso e nomineranno un Presidente e due scrutatori. Il seggio rimarrà aperto 

fino alle ore 19,00.  

Al termine delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti, i Presidenti consegneranno il 

materiale elettorale in Vice-Presidenza.  

N.B. Le operazioni sono coordinate dalla Commissione Elettorale d’Istituto, cui spetta il controllo 

delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.  

Il Dirigente scolastico 

                                                                           Giuseppe Santangelo 


