
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 67 del 14.10.2019 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

  

OGGETTO: decreto di indizione elezione Consiglio di Istituto componente alunni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297; 

- Vista  l’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista  la C.M. n.2 del 2/10/2018; 

- Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGOSV  20399 del 1/10/2019. 
 

INDICE 
 
a norma dell’ art. 2 dell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991, per il giorno 29 Ottobre 2019 le elezioni per la 
costituzione del Consiglio di Istituto per la componente Alunni. 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, il Consiglio di Istituto sarà di 19 membri cosi assegnati:  

- Il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

- N. 8 rappresentanti del Personale Docente; 

- N. 4 rappresentanti dei Genitori degli alunni (eletti dai genitori degli alunni iscritti); 

- N. 4 rappresentanti degli studenti; 

- N. 2 rappresentanti del Personale ATA. 
 
L’ elettorato attivo e passivo per l’ elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti 
iscritti e frequentanti l’ Istituto. 
I moduli per la presentazione delle liste dei candidati e di accettazione della candidatura alla Consulta 
Provinciale possono essere richiesti in segreteria Alunni. 
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale  (Sig. Leonardo NOTARNICOLA) istituita presso l’ Ufficio di Segreteria entro le ore 
12.00 del giorno 15/10/2019. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori; nella lista  i candidati 
debbono essere elencati con l’ indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
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Ogni lista può comprendere fino a un massimo di 8 candidati e deve essere presentata dal numero minimo 
di 20 presentatori. 
Ciascuna lista presentata sarà individuata a cura della Commissione Elettorale con un numero romano 
progressivo riflettente l’ ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine 
verrà poi indicata nella scheda elettorale.  
Ogni studente potrà esprimere un massimo di due preferenze per la medesima lista. 
L’ illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati potranno essere effettuate dai presentatori 
di lista e dai candidati nel corso di apposite assemblee (da concordare con il Dirigente Scolastico) da tenersi 
nei giorni dal 15.10.2019 al 26.10.2019. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Le elezioni per il rinnovo della componente Alunni del Consiglio di Istituto si svolgeranno in un’unica data 
nella giornata del MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019. 
 
Per le classi dell’indirizzo del TECNICO orario diurno (seggio n.1) le operazioni di voto si svolgeranno presso 
la sede centrale di via Borsellino n. 20, secondo le seguenti modalità: 
- dalle ore 10.00 alle ore 10.30 le classi del piano terra presso la sala Docenti; 
- dalle ore 10.30 alle ore 11.45 le classi del primo piano presso un’apposita aula del primo piano; 
- dalle ore 11.45 alle ore 13.00 le classi del secondo piano presso un’apposita aula del secondo piano. 
 
Per tutte le classi dell’indirizzo PROFESSIONALE orario diurno (seggio n.2) le operazioni di voto si 
effettueranno dalle ore 10.00 alle ore 11.30 presso la sala Docenti della sede in via per Maruggio km 2. 
  
Per le classi del SERALE (seggio n. 2) le operazioni di voto avranno luogo presso la sede di via per Maruggio 
km 2 dalle ore 17.45 alle 18.30. 
 
I Seggi saranno forniti a cura della Commissione Elettorale di tutto il materiale occorrente per le votazioni. 
Gli elettori prima di ricevere la scheda elettorale devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 
nome e cognome sull’ elenco degli elettori. 
Il voto va espresso mediante l’ apposizione di una croce (x) sul numero romano relativo al motto e di altra 
croce (x) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla stessa lista. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 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 

 


