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Circ. n. 56                                                                              Monserrato, 12/10/2015 
 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

(corsi diurno e serale) 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti e  dei Genitori nei Consigli di 

Classe e Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

 

Si comunica che, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, lunedì 26 ottobre 2015, 

alla seconda e alla terza ora di lezione (9.30-11,20), si svolgeranno le elezioni per la 

Rappresentanza degli Studenti nei Consigli di Classe e contestualmente le elezioni di due 

studenti che rappresenteranno l'Istituto nella Consulta Provinciale degli studenti   

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dell'ordinanza 

ministeriale n. 215 del 1991 con le seguenti modalità : 

 

Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe: 

• in ogni classe dalla seconda ora di lezione si svolgerà un'assemblea, moderata 

dal docente presente in aula, durante la quale si procederà alla costituzione di un 

seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori scelti tra gli studenti. Al 

termine dell'assemblea si procederà alla votazione sulle apposite schede sulle quali  

potrà essere indicata  solo UNA  preferenza  per il corso diurno e DUE per il corso 

serale.  

 
Tutti gli studenti della classe sono contemporaneamente candidati ed elettori.  

 

Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale per gli anni scolastici 

2015/16 e 2016/17: 

• le elezioni si svolgeranno sulla base della lista  contrassegnata da un MOTTO, i  cui 

moduli sono disponibili presso la segreteria didattica che può contenere fino ad un 

massimo di quattro candidati. Deve essere presentata da almeno venti studenti  che 

dovranno autenticare le firme in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo 

collaboratore e dovrà  pervenire  alla Commissione Elettorale entro le ore12.00 del 

14 ottobre 2015. Ciascun  studente può presentare una sola lista e i presentatori non 

possono essere candidati. Sulle schede si può esprimere UNA sola preferenza, pena 

la nullità della scheda stessa. 

Le elezioni dei Rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti avverrà 

contestualmente a quella dei Rappresentanti  dei  consigli di classe durante la terza 
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ora di lezione, su schede appositamente predisposte secondo le modalità specifiche 

dove si potrà esprimere UNA sola preferenza a pena di nullità. 

 

Al termine della votazione si procederà allo scrutinio dei voti e alla compilazione del verbale. 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici del piano, prima 

della ricreazione.  

Gli eletti saranno proclamati dal dirigente scolastico e a parità di voti si procederà in base 

all’età. 

Al termine delle operazioni elettorali le lezioni continueranno nel rispetto 

dell'orario scolastico.  

 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe:  

 

L’ assemblea  dei Genitori si svolgerà il 26 ottobre dalle  ore 16.00 alle ore 17.00  presso la 

sede centrale dell'Istituto  e alle ore 17.00 fino alle ore 19.00, con l'assistenza dei 

componenti della Commissione Elettorale, si costituirà  il seggio elettorale  composto da un 

presidente e due scrutatori scelti fra i genitori e si procederà alle votazioni per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Genitori .  

Al termine delle votazioni si effettuerà lo scrutinio dei voti e verrà redatto apposito verbale. 

Tutto il materiale, le schede votate e  il modulo  del  verbale dovrà essere  consegnato alla 

commissione elettorale.  

La commissione elettorale procederà al riepilogo  dei voti di preferenza  e  i risultati  verranno 

pubblicati  all’Albo dell’Istituto. 

Avverso tale risultato è ammesso ricorso entro cinque giorni. 

 

Le elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio di Istituto si 

terranno il 15 e 16 novembre 2015.   

 

Verranno comunicati gli adempimenti con successiva circolare.  

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa  
                                                                                                                                                    art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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