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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

     

 

Prot.5238 A/19                                                                                            Angri    04/10/13 

 

                                                              A:AUNNI/GENITORI/COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                         e,p.c. PERSONALE TUTTO/ DSGA/RSU/ALBO/SITO WEB 

 

ANNO   SCOLASTICO  2013/14 

 

                                                            A V V I S O  N. 41 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEGLI  STUDENTI NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE .   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991;  

VISTA la C.M. n° 20 del 1 agosto 2013; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 6050 del 20 settembre2013; 
VISTA la nota prot. n. AOODRCA/RU/6577 del 03/09/13 Miur-USR Campania; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 03 ottobre 2013; 

 

I N D I C E 

 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe, dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 

 

Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito indicate: 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

La mattina del giorno giovedì 31 ottobre 2013, 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. 
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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. 

 

Nel pomeriggio del 31 ottobre 2013 alle ore 16,00 si voterà 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. 

 

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 1. 

 

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

 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati 

fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere(4 per gli alunni). 

 

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori. 

 

I firmatari di una lista non possono sottoscrivere altre liste. 

 

Le liste devono essere corredate dalle firme di accettazione dei candidati i quali devono 

dichiarare che non fanno parte di altre liste. 

 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o 

docente collaboratore a ciò delegato (Prof.ssa Serino). 

 

La presentazione delle liste da parte degli studenti scade alle ore 13,00 del 16 ottobre 2013. 

 

    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. 

 

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   SCOLATICO 

                                                                                                              Giuseppe Santangelo 


