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Circolare n. 3 Monserrato 12/09/2017 
 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA   

ALLE FAMIGLIE   

AGLI STUDENTI  

 

Oggetto: ELEZIONI dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe e dei rap-

presentanti degli STUDENTI nel Consiglio di Istituto, nella CONSULTA PROV.LE, nei 

CONSIGLI di CLASSE  

 

Si comunica che VENERDI 6 ottobre 2017, alla seconda e terza ora sono indette le 

ELEZIONI, in ciascuna classe (serali comprese), con procedura semplificata, per il rin-

novo delle seguenti componenti STUDENTESCHE:  

- nel Consiglio di Istituto composta da QUATTRO rappresentanti,  

- nella Consulta Provinciale composta da DUE rappresentanti  

- nel Consiglio di Classe composto da DUE rappresentanti  

A tal fine, le LISTE dei candidati per il rinnovo della componente studentesca del 

CONSIGLIO d'ISTITUTO e della CONSULTA PROVINCIALE contrassegnate da un 

MOTTO, potranno essere indirizzate alla Commissione Elettorale presso l'ufficio della 

didattica dalle ore 9.00 del 16 settembre alle ore 12.00 del 21 settembre 2017, com-

pleta delle firme dei candidati e dei presentatori debitamente autenticate come pre-

visto dall' O.M. n.215 del 1991. La lista può comprendere un numero di candidati fino 

al doppio dei rappresentanti da eleggere e dovrà essere presentata da almeno VENTI 

elettori della stessa componente. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi possono essere tenute dal 18^ al 2^ giorno antecedente quello fissato per 

le elezioni. Le richieste per le riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente 
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Scolastico entro il 10º giorno antecedente le elezioni e comunque con almeno cinque 

giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione. Per lo stesso periodo po-

tranno essere messi a disposizione appositi spazi per l'affissione dei documenti ri-

guardanti illustrazione dei programmi.  

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti rela-

tivi ai programmi. L'assemblea dei GENITORI per eleggere i rappresentanti dei Consi-

gli di Classe si terrà in AUDITORIUM venerdì 6 ottobre 2017 alle 16.00, al termine del-

la quale si costituirà il Seggio Elettorale.  

 

Le operazioni di votazione inizieranno alle 17.00 e si concluderanno alle 19.00.  

Al termine si procederà alle operazioni di spoglio.  

I genitori concorreranno all'elezione di DUE rappresentanti per ciascuna classe e po-

tranno esprimere sulla scheda UNA preferenza per uno dei genitori della classe.  

Vista l'importanza si invitano tutti i genitori a partecipare attivamente all'assemblea. 

La presente circolare sarà letta in classe il 14/09/2017 dal docente della prima ora e 

gli alunni prenderanno nota sul diario la presente convocazione, per una tempestiva 

comunicazione ai genitori. 

La Commissione Elettorale, costituita dalle prof.sse Angioni, Licheri e dal sig. Mancosu 

coadiuvata dalle prof.sse Piwecki e Ocello potrà essere contattata per ulteriori infor-

mazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 


