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Prot. n.11998/A.1.a                                        Siderno, 12.10.2019 

 

                                          • AGLI STUDENTI   
                                               • AI  SIGG.GENITORI 

                                                                                •  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                                                                                     •  ALBO/ATTI/SITO WEB DELL'ISTITUTO 

  
                                             • AI  SIGG. DOCENTI 

                                                 • AL PERSONALE ATA 
                e p.c.       AL D.S.G.A. 

 
 

CIRCOLARE N° 20 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni nei Consigli di classe.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nella Consulta provinciale  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nell’Organo di Garanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.L.vo n. 297/1994 contenente il c.d. T.U. in materia di istruzione; 
-    Vista l’O.M. n. 215/1991 e succ. mod. ed integrazioni (OO.MM. n.267/95, n. 293/96 e n.277/98) 
-    Vista la Circolare del M.I.U.R. prot. n. 20399 dell’1/10/2019; 
-    Vista la Circolare del M.I.U.R. prot. n. 17094 del 07/10/2019; 
-    Rilevato che si deve procedere al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto  
     stante la sua cessazione con l’a.s.2018/19; 
-    Rilevato che si deve procedere al rinnovo della rappresentanza degli studenti  in seno al Consiglio 
     di Istituto ed alla Consulta Provinciale; 
-    Rilevato altresì che si deve procedere alla elezione della rappresentanza della componente genitori 
     e studenti in seno ai  Consigli di classe,  

DETERMINA 
 

la data del 25 ottobre 2019 (venerdì) per lo svolgimento delle suindicate elezioni secondo  le seguenti 
modalità: 
 
dalle ore 9.50 alle ore 10.50 Assemblea di classe a conclusione della quale, in ciascuna classe,  dovrà essere 
costituito un seggio elettorale che espleterà le operazioni di voto e, successivamente,  di scrutinio relativo solo 
agli studenti in seno al Consiglio di classe 
 
dalle ore 10.50 alle ore 11.50 Votazioni  
 
dalle ore 11.50 alle ore 12.30 Scrutinio per le elezioni degli studenti in seno al Consiglio di classe 
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Le Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 genitori per classe) si svolgeranno 
con le seguenti modalità: 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Assemblea dei genitori e costituzione del seggio 
dalle 16.00 alle ore 17.30 Votazioni, scrutinio e proclamazione degli eletti  

 
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alla presentazione delle liste per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti, rinviando, per il resto, alla Ordinanza ministeriale n. 215/1991, già citata: 
 
Ogni lista da presentare per la Consulta Provinciale studentesca dovrà avere da 1 a 4 candidati, da 20 a 40 
firme di presentazione, e dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate secondo l’ordine 
di presentazione. 
 
Ogni lista da presentare per l'elezione in seno al Consiglio di Istituto dovrà avere da 1 a 8 candidati, nonchè 
da 20 a 40 firme di presentazione, e dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate 
secondo l’ordine di presentazione.  
 
Nessuno studente può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente: non ci si può 
candidare e non si può firmare più di una lista per il Consiglio di Istituto o per la Consulta, ma ci si può 
candidare e si può firmare per la presentazione di una lista per il Consiglio di Istituto e per un’altra lista 
riferita all'elezione in seno alla Consulta. 
  
Si ricorda l’opportunità di assicurare un equilibrato rapporto fra candidati di sesso maschile e femminile e si 
consiglia di evitare la presentazione di un numero eccessivo di liste e di candidati. 
 
Gli studenti da eleggere in Consiglio di Istituto sono 4, mentre nella Consulta sono 2. 
Concluse le operazioni di voto, il docente presente nel locale del seggio acquisisce tutto il materiale relativo 
alle votazioni e lo consegna alla Commissione Elettorale. Tale Commissione precede alla riassunzione dei voti 
di lista e di preferenza. 

Quanto sopra vale, con gli opportuni adattamenti, anche per le elezioni dei rappresentanti degli studenti del 
Corso serale in seno al Consiglio di classe ed in seno al Consiglio di Istituto. Tali elezioni avranno luogo 
lunedì 28 ottobre 

Si comunica che la data delle votazioni dei Consigli di Istituto cessati con l'A.S. 2018/2019 (come nel caso 
di questo Istituto) è stata fissata dal competente Ufficio Scolastico Regionale nei seguenti giorni: 
 

DOMENICA  24 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) 
LUNEDI'        25 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) 

 
Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni. Per qualsiasi ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla Commissione elettorale. 
 
Si ringraziano tutte le componenti della Scuola  per la fattiva collaborazione in vista degli  impegni e delle 
scadenze sopra indicate 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Gaetano Pedullà 

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                               stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 


