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Anno scolastico 2018/19 

Circolare n.14 

 

 

Alla Commissione Elettorale, 

Ai Docenti, 

Ai Genitori, 

Agli Alunni, 

All’Albo, 

Al Sito Web della Scuola 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.P.R. n. 414/74; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94; 

VISTA l’O.M. n 215 del 15707/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

4/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTO il D.P.R. n.567 del 10/10/1996, modificato e integrato dai D.P.R. 156/99,105/01, 301/05 e 268/07; 

VISTO il D.P.R. 249/98(Organo di Garanzia-Statuto delle studentesse e degli studenti) 

Attesa la necessità di procedere al rinnovo annuale della componente studentesca del Consiglio di Istituto 

nonché della componente studenti e genitori dei consigli di classe; 

Vista la C.M. n° 2 AOODGOSV prot. N. 17097 del 02-10-2018 concernente “Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica” 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Che in data 29 ottobre  (lunedì) e 30 ottobre (martedi) 2018, sono indette le elezioni scolastiche secondo la 

procedura semplificata, prevista dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, artt. 21 e 22, 

(modificata ed integrata dalle successive OO.MM n.267 del 04.08.1995, n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 

17.06.1998) di: 

 

Consigli di classe (per ogni classe): 

n. 2 rappresentanti degli Studenti e n. 2 rappresentanti dei Genitori; 

 

Consiglio di classe IDA (Istruzione per gli Adulti) : 

n. 3 rappresentanti degli Studenti 

 

 Consiglio d’Istituto: 

n. 3 rappresentanti degli Studenti 

 

 

Uscita del 08/10/2018 
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Le elezioni per i rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio 

d’Istituto, due per ciascun Consiglio di classe, tre per le classi del CPIA  e tre per il Consiglio d’Istituto, 

avverranno in orario scolastico: 

il giorno 29 Ottobre dalle ore 17:30 alle ore 20:30 (Corsi di Istruzione per Adulti, sede IPSASR) e 

comunque fino a quando non avrà votato l’ultimo elettore presente in aula; anche in questo caso, le 

operazioni di voto saranno precedute dall’assemblea di classe dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

 il giorno 30 Ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13:30 (Liceo, ITT, IPSASR) e comunque fino a 

quando non avrà votato l’ultimo elettore presente in aula; le operazioni di voto saranno precedute 

dall’assemblea di classe dalle ore 8:30 alle ore 10:30. Ogni classe eleggerà un Presidente e due Scrutatori 

che cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. 

 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe hanno luogo sulla base di una 

unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, 

ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. Ogni classe eleggerà un Presidente e due Scrutatori che cureranno lo svolgimento delle 

operazioni di voto e di scrutinio. 

 

Le votazioni per i rappresentanti dei genitori, due per ciascun Consiglio di Classe, si svolgeranno 

il 30 ottobre (martedi) dalle ore 15:30 alle ore 18:30; 

anche queste saranno precedute da un’assemblea dei genitori, presieduta dal Coordinatore di classe 

espressamente delegato dal Dirigente Scolastico, che avrà inizio alle ore 15:00; durante l’assemblea il 

Coordinatore di Classe illustrerà le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 

della scuola ed, in particolare, le modalità di espressione del voto. 

L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-

educativa, procede, secondo le modalità indicate nell’art. 22 dell’O.M. 1991 n. 215, alla elezione dei 

rappresentanti di classe componente genitori. Tali assemblee si svolgeranno nei rispettivi plessi. 

Terminata l’assemblea, s’insedieranno i seggi elettorali (formati da tre genitori, la cui disponibilità sarà 

raccolta in assemblea) per dare inizio alle operazioni di voto. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini 

dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

Ogni assemblea dei genitori di classe eleggerà un Presidente e due Scrutatori che cureranno lo svolgimento 

delle operazioni di voto e di scrutinio; tuttavia, a norma del comma 6, del citato art.22, nella eventualità in 

cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di 

far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito 

l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.  

 

 

Consiglio d’Istituto 

Per consentire le elezioni dei rappresentanti degli Studenti si adotta il sistema delle liste contrapposte di cui 

all’art. 20 del DPR 31 maggio 1974, n. 416. Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da uno dei 

firmatari alla Commissione Elettorale dell’Istituto per il tramite dell’ufficio protocollo dell’Istituzione 

scolastica. Si fa presente che le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste saranno 

autenticate dalla Commissione elettorale composta dalla Professoressa Primerano Giuseppina, dal Professore 

Sia Giuseppe, dall’assistente amministrativo Commisso Domenico, dalle signore De Gori Anna e Giunone 

Maria(componente genitori), già delegati a tale funzione dal Dirigente Scolastico. Ogni lista deve contenere 

un motto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza. I presentatori, nel 

numero di almeno 20 della stessa componente, non possono essere candidati e non possono sostenere più di 

una lista. Le liste possono contenere anche un solo nominativo e possono comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

Le liste dei candidati, riguardanti le elezioni della componente studenti in seno al Consiglio d’Istituto  vanno 

presentate dal 9 ottobre 2018 al 13 ottobre 2018. 

Alle operazioni di riassunzione dei voti e di proclamazione degli eletti provvede il seggio elettorale n.1 

(presso la sede dell’ITT) integrato dal Presidente della Commissione elettorale prof.ssa Giuseppina 

Primerano. In caso di più liste, i seggi saranno assegnati in proporzione al numero dei voti ottenuti da 



ciascuna lista. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, tenendo conto dei 

seggi spettanti alla lista di appartenenza. Le liste presentate e vidimate dalla Commissione elettorale saranno 

affisse all’Albo dell’Istituto nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle stesse. 

 

I docenti, Professoressa Faga Maria Antonia (per l’IPSASR), il Professore Gioconda Tropea (per l’IDA), il 

Professore Sia Giuseppe (per il Liceo Scientifico), il Professore Mastrota  Lorenzo (per l’ITT), procederanno 

alla distribuzione del materiale concernente le operazioni di voto nonchè  alla successiva raccolta e consegna 

nelle mani del Presidente della Commissione elettorale prof.ssa Giuseppina Primerano; 

presso la sede amministrativa dell’Istituzione scolastica, la Signora Doriana Salerno (Segreteria Studenti) 

provvederà a fornire alla Commissione Elettorale tutto il materiale di sua pertinenza concernente le 

operazioni di voto (in particolare gli elenchi degli elettori).  

L’elettore di ciascuna componente (Studenti e Genitori) voterà nel seggio costituito nella sede di 

appartenenza. 

Per maggiori dettagli organizzativi seguono le Indicazioni operative definite dalla Commissione elettorale. 
 

Chiaravalle, 08/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Zaccone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


