
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 66 del 14.10.2019 

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Alla DSGA 

A tutto il personale ATA 

 

 

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali. Rappresentanti di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE   le OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06 1996 e n. 277 del 17.06.1998, 

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, di durata 

annuale con la procedura semplificata. 

VISTI    gli artt. 21 e 22 dell’O. M. 215/91. 

DECRETA 

 

a norma dell'art. 2 dell’O. M. n. 215 del 15.07.1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 

 

 Dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe/di Livello - n. 2 studenti per classe; 

 Dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe - n. 2 genitori per classe; 

 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 con la proceduta semplificata 

di cui agli artt. 21, 22 dell’O. M. n. 215 del 15.07.1991. 

 

Le operazioni di voto degli alunni saranno precedute dalle assemblee: 

 

 dalle ore 08.15 alle ore 09.15 (sede via P. Borsellino n. 20). 

 dalle ore 08.15 alle ore 09.15 (sede via per Maruggio km 2). 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (per i corsi serali). 

 

Subito dopo l’assemblea avranno inizio le operazioni di voto dei rappresentanti di classe che termineranno alle ore 

10.00 per le classi del diurno e alle ore 17.45 per le classi serali.  

Il materiale (verbali e schede) sarà disponibile presso la segreteria alunni e ritirato da un alunno designato dal docente 

della prima ora. I docenti impegnati nelle suddette ore rimarranno in aula e, dopo aver illustrato i compiti del Consiglio 

di Classe, chiariranno le modalità di conduzione delle assemblee e aiuteranno gli alunni, in particolare quelli delle classi 

prime, a costituire il seggio, che sarà composto da tre persone, di cui uno con funzioni di Presidente, uno di segretario e 

uno di scrutatore; inoltre provvederanno a controllare che le elezioni si svolgano in maniera corretta e ordinata.  

 

Una volta insediato il seggio all’orario stabilito (ore 9.15 CORSO DIURNO - ore 17.00 CORSO SERALE) saranno 

osservati i seguenti passaggi: 

 consegne delle schede agli studenti; 

 deposito delle schede nell’apposita urna-classe; 

 spoglio da parte dei componenti del seggio;  
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 compilazione del verbale e contestuale proclamazione degli eletti. 

 

Si rammenta che nel Consiglio di classe si eleggono n. 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore ed 

eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale. 

Al termine delle operazioni tutto il materiale elettorale sarà riconsegnato in segreteria alunni (per gli alunni del CORSO 

DIURNO)  

e in portineria (per gli alunni del CORSO SERALE) da un alunno designato dal docente della seconda ora. 

In allegato alla presente comunicazione saranno fornite indicazioni in merito alle operazioni preliminari, di voto e di 

scrutinio. 

 

Anche le operazioni di voto dei genitori saranno precedute da assemblee:  

 dalle ore 15.00 alle ore 15.45 (presso la sede di via P. Borsellino n. 20, per i genitori degli alunni frequentanti 

il Tecnico e il Professionale) 

 

Tali assemblee saranno  presiedute dai Coordinatori di classe nelle aule delle rispettive classi. 

Per quelle dell’indirizzo professionale saranno fornite indicazioni ai Coordinatori circa gli spazi da occupare. Durante le 

assemblee il Coordinatore di classe illustrerà la situazione generale della classe e le linee fondamentali della 

programmazione didattico-educativa.  

Insediato il seggio elettorale a partire dalle ore 15.45, i Docenti coordinatori potranno lasciare l’Istituto. 

Il seggio, costituito in ogni classe, composto da tre genitori (1 Presidente, 2 scrutatori, di cui uno con funzione di 

segretario), resterà aperto per la durata di un’ora, fino alle ore 16.45. 

Nell’eventualità che gli elettori di una classe non siano presenti in numero sufficiente per la costituzione del seggio, è 

consentito far votare gli elettori presso un’altra classe, nella quale saranno trasferiti l’elenco degli elettori e l’urna 

elettorale. È, inoltre, possibile costituire un seggio elettorale unificato con urna ed elenchi distinti. 

Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà depositato dal Presidente del seggio in segreteria alunni che 

provvederà alla consegna dello stesso alla Commissione elettorale. Nel caso non pervenga la disponibilità di due 

genitori a ricoprire l’incarico, la Commissione elettorale inviterà, il giorno successivo,  i Docenti coordinatori delle 

classi interessate a effettuare il sorteggio dei  genitori mancanti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


