
 
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 12 ottobre 2018 

 

 

 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI  

AI  DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

e.p.c. Alla Commissione Elettorale 

All’Albo dell’Istituto 

 

COMUNICAZIONE N. 35 
 

 

OGGETTO: Rinnovo componente organi collegiali di durata annuale per l’a.s. 2018/2019 

                        

 Si comunica che, in applicazione delle norme vigenti, sono state indette le elzioni per il rinnovo della 

rappresentanza  

• Componente  “STUDENTI” all’interno dei consigli di classe e del Consiglio di Istituto di durata 

annuale; 

• Componente “GENITORI” all’interno dei Consigli di classe di durata annuale. 

Si voterà per eleggere: 

1.  n° 2 rappresentanti alunni in seno al Consiglio di Classe; 

2.  n° 4 rappresentanti alunni in seno al Consiglio di Istituto individuati tra gli alunni dell’Istituto 

regolarmente candidati; 

3.  n° 2 genitori in seno al Consiglio di Classe. 

 

Le operazioni di voto, si svolgeranno con procedura semplificata nel giorno e con le modalità di seguito 

indicate: 

 

PER GLI STUDENTI: 

� Lunedì 29 ottobre 2018 tutte le classi seguiranno la normale attività didattica per la 1^ e 2^ ora di 

lezione. 

� I docenti, secondo l’orario di servizio, saranno di supporto agli studenti nelle varie fasi delle operazioni 

di voto. 

� Alla 3^ora gli studenti nelle proprie classi realizzeranno l’assemblea; i docenti della 3^ora, che avranno 

provveduto al ritiro, dalla segreteria didattica, del materiale per le votazioni, sono delegati a presiedere. 



� Dalle 11.10 alle 12.10 si insedia il seggio, i docenti della 4^ora saranno responsabili dell’insediamento 

del seggio, del controllo del materiale occorrente, della correttezza di tutte le operazioni di voto, di 

scrutinio, di verbalizzazione e di riconsegna del materiale in segreteria didattica. 

� Gli studenti voteranno contestualmente per eleggere i rappresentanti al Consiglio di Classe e al Consiglio 

di Istituto, pertanto nelle aule saranno presenti due urne.  

� Al termine delle operazioni di voto gli studenti, tranne gli scrutatori che provvederanno allo spoglio, 

potranno lasciare l’Istituto, ma comunque non prima delle 13.10. 

 

PER I GENITORI 

� Lunedì 29 ottobre alle ore 16.00, si procederà all’assemblea presieduta dai coordinatori di classe, in cui 

saranno illustrati gli articoli del D.P.R. n.297 del 16/04/1994 aett. 30,31 e 33 che disciplinano la 

costituzione e le competenze degli organi collegiali, evidenziando l’importanza della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola e sollecitando l’esame dei primi problemi che la classe presenta. 

� Alle ore 17.00, si insedierà il seggio costituito da un presidente e due scrutatori nominati tra i genitori 

presenti; si vota per eleggere n°2 rappresentanti genitori in seno al consiglio di classe. 

� Gli stessi docenti potranno assistere i genitori nelle operazioni successive. 

� Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano in numero non adeguato alla costituzione del 

seggio, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra 

classe, nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe con l’urna elettorale (O.M. 

253 del 9/09/1985). 

� Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 19.00 e si procederà allo spoglio. 

� Al termine delle operazioni di voto tutto il materiale sarà consegnato in segreteria didattica. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

 
 


