
 
 

 
 

 
Circolare n.24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Oggetto:  Indizione Elezioni Organi Collegiali a. s. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni 
e integrazioni;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/09/2019; 

 

INDICE 
 

le elezioni per l’anno scolastico 2019-2020 per il rinnovo delle seguenti 
componenti: 

 
1. RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE 
2. RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE 
3. RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 
 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 23 OTTOBRE 2019 secondo le modalità di 
seguito specificate: 

Al DSGA  
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
 
 
Al sito web 
All’Albo 
Agli Atti 
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STUDENTI  
Le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

- i docenti della 4a ora incaricheranno un alunno di ciascuna classe di ritirare dalla 
Commissione Elettorale, presso l'aula n. G 101 (I piano lato via Gela) il materiale 
elettorale; i docenti, quindi, dopo aver illustrato il significato delle elezioni e 

coordinato una eventuale discussione fra gli studenti, insedieranno il seggio 
elettorale; 

- a seguire si svolgeranno le votazioni per le elezioni  dei due rappresentanti nei 
Consigli di Classe e successivamente dei due rappresentanti nella Consulta 
provinciale degli studenti. 

 
Alla fine delle operazioni di voto nei seggi di ciascuna classe, i Presidenti di seggio 
porteranno alla Commissione Elettorale presso l'aula n. G101 (piano I, lato via Gela) 
i risultati dello scrutinio e tutto il materiale elettorale. 
Le classi, completate le votazioni, riprenderanno l’attività didattica secondo l’orario 
previsto. 
 
GENITORI 

- Alle 15,00 il Docente Coordinatore di Classe ritirerà il materiale elettorale presso la 
Commissione Elettorale insediata al I piano lato Via Gela aula n. G 101. 

- Alle 15,20convocazione delle Assemblee dei Genitori delle varie classi, 
presiedute dal docente Coordinatore di Classe che, dopo aver illustrato il significato 

delle elezioni, insedierà il Seggio formato da un Presidente e n° 2 scrutatori, di cui 
uno con funzioni di Segretario. Dopo l’insediamento del Seggio il Docente 
Coordinatore avrà terminato il suo compito. 

- Dalle 15.30 alle 17.30votazioni per eleggere n° 2 Rappresentanti dei Genitori nei 
rispettivi Consigli di Classe  

- Alle 17.40chiusura dei Seggi, scrutinio e proclamazione degli Eletti da parte dei 
rispettivi Seggi. 

Al termine consegna da parte dei Presidenti di Seggio dell’elenco degli eletti e del 
restante materiale elettorale alla Commissione Elettorale (Aula n. G 101 ). 

 

La presentazione delle liste dei candidati per i Rappresentanti degli studenti nella 
Consulta provinciale dovrà essere effettuata dalle ore 09,00 del 3 ottobre 2019 e 

non oltre le ore 12,00 del 8 ottobre 2019. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal docente collaboratore delegato e la lista dovrà essere presentata da 

uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale. Le riunioni per la 
propaganda elettorale possono essere tenute nei locali della scuola a partire dal 18° 

giorno e fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, previa richiesta 
scritta presentata entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni al Capo 
d'Istituto. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
 


