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Decreto n.13919 del 03/10/2016 

Agli Allievi 

Ai Genitori 

Al Personale tutto 

Alla Commissione Elettorale 

Al D.S.G.A. 

All’ALBO 

Al sito WEB 

Sede 

 

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. n.7 Prot. n. 0010629 - 21/09/2016  

SENTITO il Consiglio di Istituto 

 

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. 2 rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia (di cui uno supplente) 

-           di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

  

Le votazioni si svolgeranno Giovedì 27 ottobre 2016 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 presso l’ufficio protocollo, 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 venerdì 07 ottobre 2016 
alle ore 12.00 di mercoledì 12 ottobre 2016. 
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Le disponibilità a far parte dell’Organo di Garanzia dovranno essere presentate presso l’ufficio 
protocollo anch’esse entro le ore 12.00 di giovedì 12 ottobre 2016. Si ricorda che i rappresentanti della 
componente allievi per l’Organo di Garanzia devono essere due (un membro effettivo – primo eletto ed 
un membro supplente – secondo eletto). 

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. 

  In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la 
componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto adottando il 
consueto sistema delle liste contrapposte presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni 

  

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 

Alunni 

Elezione rappresentanti Consigli di Classe 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 del 27 ottobre 2016, in ogni classe, si terrà l’assemblea durante la quale si 
costituirà il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, per procedere alle elezioni 
dei rappresentanti nei Consigli di Classe. Le operazioni di voto per la componente allievi nei Consigli di 
Classe avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 10.30 con lo scrutinio e la proclamazione 
degli eletti. Ultimate le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti gli allievi voteranno per i 
rappresentanti della componente Allievi nel Consiglio di Istituto. Si ricorda che per l’elezione dei 
rappresentati degli allievi in Consiglio di classe non è prevista la presentazione di alcuna lista; tutti gli 
allievi, infatti, sono eleggibili. Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è 
ammesso esprimere solo una preferenza. 

 

Elezione rappresentanti Consiglio di Istituto 

A partire dalle ore 10.30 funzionerà un seggio mobile che classe per classe raccoglierà le votazioni 
degli allievi per il Consiglio di Istituto e per l’Organo di garanzia per procedere poi allo spoglio delle 
schede. La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Commissione elettorale dopo la riassunzione 
dei voti. 

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentati degli allievi in Consiglio di Istituto è prevista la 
presentazione di liste. Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso 
esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia non è prevista la presentazione 
di alcuna lista; tutti gli allievi, infatti, sono eleggibili. Per non disperdere i voti sarà consegnata alle classi 
una lista contenente i nomi degli allievi che si sono resi disponibili. Sulle schede elettorali, 
opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza. 

 I docenti seguiranno il proprio orario di servizio e faranno da supporto agli alunni durante le diverse fasi 
delle elezioni. Dopo la proclamazione degli eletti nei Consigli di Classe il docente presente in aula da 
orario avrà cura di consegnare ai docenti componenti la Commissione Elettorale tutto il materiale, che 
sarà depositato in giornata presso l’ufficio protocollo. 

 

Genitori 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del 28 ottobre 2016 i genitori si riuniranno nelle aule loro assegnate. I 
Coordinatori di classe, dopo aver ritirato il materiale per le votazioni in segreteria didattica, e tutti i 
docenti componenti il Consiglio di Classe incontreranno i genitori nelle rispettive aule e illustreranno 
loro le funzioni dei Consigli di classe, rispondendo eventualmente alle loro richieste.  A quel punto i 
genitori costituiranno i seggi dando il via alle procedure di voto fino alle ore 18.00 e i docenti, escluso il 
coordinatore, potranno ritenersi liberi da ogni ulteriore impegno. Si ricorda che, analogamente agli 
allievi, per l’elezione dei rappresentati dei genitori in Consiglio di classe non è prevista la presentazione 



di alcuna lista; tutti i genitori, infatti, sono eleggibili. Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da 
uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza. 

  

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 Presentazione liste candidati presso l’Ufficio protocollo dalle ore dalle ore 09.00 di venerdì 07 
ottobre 2016 alle ore 12.00 di mercoledì 12 ottobre 2016. 

 Propaganda elettorale dal 12 ottobre al 24 ottobre 2016. 

 


