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Circolare n. 23                     

  

                    Monserrato 18/10/2018  

AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE    

AGLI STUDENTI   

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA    
 

  
Oggetto: ELEZIONI dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli                 

                 STUDENTI nei CONSIGLI di CLASSE e di un rappresentante della CONSULTA PROVINCIALE             

                 STUDENTESCA 

Si comunica che VENERDI 26 ottobre 2017, sono indette le ELEZIONI, in ciascuna classe (diurno e II 
livello), con procedura semplificata, per il rinnovo dei Consigli di Classe di alunni e genitori e del 
rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca. 
 

Elezioni rappresentanti Consigli di Classe  

 Per quanto riguarda gli studenti, le assemblee si svolgeranno alla seconda e terza ora di lezione, sia 

al diurno che al percorso per adulti (serale). Detta assemblea sarà avviata dal docente in servizio che 

introdurrà i lavori illustrando composizione, finalità e importanza degli organi collegiali. Al termine 

delle assemblee si svolgeranno le elezioni, a tal proposito si ricorda che tutti gli studenti della classe 

sono candidati come rappresentanti e che in ciascuna di esse dovranno essere eletti n. 2 rappresen-

tanti di classe ai corsi diurni e n. 3 rappresentanti al percorso di II livello. 

Per quanto riguarda i genitori l'assemblea dei GENITORI per eleggere i rappresentanti dei Consigli di 

Classe si terranno nelle rispettive aule alle ore 16.00. Si ricorda che alle assemblee partecipano tutti 

i docenti secondo le disposizioni dell’art.21 co. 1 O.M. 215 del 15/07/1991: <<A tali assemblee deb-

bono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche 

connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità 

di espressione del voto>>. Qualora la partecipazione dei genitori dovesse risultare esigua, 

l’assemblea si terrà presso l’AUDITORIUM nello stesso giorno (venerdì 26 ottobre 2017 alle 16.00). 

Al termine della stessa si costituirà il Seggio Elettorale e i docenti potranno ritenersi disimpegnati.   

Le operazioni di votazione inizieranno alle 17.00 e si concluderanno alle 19.00.  Al termine si proce-
derà alle operazioni di spoglio.  I genitori concorreranno all'elezione di DUE rappresentanti per cia-
scuna classe e potranno esprimere sulla scheda UNA preferenza per uno dei genitori della classe.   
Vista l'importanza si invitano tutti i genitori a partecipare attivamente all'assemblea 





 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070578087-070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 
 | http://www.alberghierogramsci.gov.it | 

 

 

2) CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA: ELEZIONI SUPPLETIVE  
 

A causa della decadenza dalla carica, prima del biennio ’17-19 di uno dei due rappresentanti, sono 

indette le elezioni suppletive di un (1) componente della Consulta provinciale.  

Le elezioni si svolgeranno contestualmente a quelle dei Consigli di classe e della componente stu-

denti del Consiglio di istituto. Le liste dei candidati (massimo 4 candidati per ciascuna lista) possono 

essere presentate dalle ore 9,00 del 20 ottobre alle ore 13,00 del 24 ottobre alla commissione elet-

torale, corredate dalle firme di 20 presentatori. 

 

La presente circolare sarà pubblicata sulla bacheca classe quale informativa alle famiglie e sarà 

letta in classe nei giorni successivi alla pubblicazione (dal 19/10/2018 al 25/102018), dal docente 

della prima ora affinché gli alunni e le alunne possano prendere nota sul diario per una tempesti-

va comunicazione ai genitori.  

 

I componenti della Commissione Elettorale saranno indicati nel registro elettronico. 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                     Firma digitale ai sensi del CAD 
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