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Avviso N.79 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI  

ALL’ALBO  

SITO WEB  

 

OGGETTO:  ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto per l’anno scolastico 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

•             VISTO il D.P.R. N. 416 DEL 31.05.1974;  

•             VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;  

•             VISTO IL Dlgs. 297/1994; 

•             VISTA la C.M. n. 296 prot. n. 4695 dell’01.07.1998;  

•             VISTO l’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998;  

•             VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000;  

•             VISTA la C.M. n. 107 del 02.10.2002; 

•             VISTA la C.M. n.7 del 21.9.2016;  

•             VISTA la Nota 26 settembre 2017 n. 11642; 

•             VISTA la CM 3 ottobre 2018, n.2; 

•             VISTA la CM 1 ottobre 2019, n.20399 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali nell’a.s. 2019/2020: 

 

1)           Consigli di Classe - Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori  

2)           Consiglio di Istituto - Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e della Consulta Provinciale degli Studenti sono fissate con le modalità 

e nelle date di seguito indicate: 

 per la componente studenti , mercoledì 23 ottobre 2019 in orario antimeridiano  

 per la componente genitori, in orario pomeridiano , a partire dal giorno 23/10/2019 saranno indette riunioni 
dei Consigli di Classe , alla presenza di tutti i docenti e dei genitori, per procedere alle operazioni di voto. 

 

Le elezioni suppletive per la nomina dei componenti mancanti nel Consiglio di Istituto sono fissate per domenica 17 

novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno che precede le elezioni debbono essere presentate le liste 

dei candidati relativamente alle quali la commissione effettua le opportune verifiche e vengono assunte le iniziative 

conseguenti. 

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni si svolge la propaganda elettorale e non oltre 5 giorni prima i seggi sono 

nominati ed insediati. 

A tal fine:  

1- Sono convocate le assemblee dei genitori e degli alunni di tutte le classi nelle rispettive aule, secondo modalità e 

orari che verranno comunicati in seguito.  
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2- Le assemblee di classe dei genitori ricevono la comunicazione introduttiva dal Professore, referente di classe 

delegato, e costituiscono n.1 seggio elettorale per ciascuna classe e/o per corso.  

 

3- Di regola i seggi sono composti da 3 genitori di alunni diversi.  

Prima delle operazioni di voto vengono nominati il presidente e il segretario. Nel corso delle votazioni sono consentite 

sostituzioni e integrazioni da registrare nel verbale del seggio.  

 

4- Le votazioni cominciano immediatamente dopo la costituzione del seggio. Lo spoglio dei risultati della votazione 

segue la chiusura dei seggi. 

 

5- Nell’eventualità che 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, sarà trasferito 

l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. Eseguito lo scrutinio e proclamati gli eletti, i verbali vengono 

depositati in segreteria.  

 

6- Per ogni Consiglio di Classe sono da eleggere n. 2 genitori e n.2 studenti e da esprimere una sola preferenza.  

 

Il presente documento è pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto e affisso in copia cartacea in ogni aula.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof. Rosaria Mancini 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Mancini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/93 

 


