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Agli Insegnanti dell’Istituto 
Agli Studenti dell’Istituto 
Ai Genitori degli Studenti 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215;  

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267; 

VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293; 

VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277; 

INDICE 
 

le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo degli OO. CC. di durata annuale consistenti in: 

 

di n° 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; 

di n° 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe; 

di n° 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

di n° 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca (in attesa della circolare USR 

in merito) 
 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 23 ottobre 2017. 

 

Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto devono 

essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dalla normativa, dalle ore 09.00 del 

giorno 2 ottobre 2017 alle ore 12.00 del  giorno 06 ottobre 2017. 

 

Per le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe non devono essere 

presentate le liste perché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo. 

 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 
Alunni 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di lunedì 23 ottobre 2017, in ogni classe, si terrà l’assemblea per illustrare la 

procedura elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe, dei 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti della Consulta. Durante l’assemblea si costituirà il 

seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, per procedere all’elezione degli OO.CC. su 

indicati. 

Le operazioni saranno coordinate dal docente in servizio la prima ora di lezione. 

Al termine delle operazioni di voto ci sarà lo spoglio delle schede che,  per l’elezione dei rappresentanti di 

classe avverrà nelle singole classi e per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto e Consulta avverrà, invece, nel 

seggio  n. 1.  

I componenti di tale seggio passeranno nelle classi a ritirare le schede solo del Consiglio d’Istituto e della 

Consulta subito dopo la votazione.   



  
 

Consigli di Classe 
Sulle schede elettorali, per l’elezione dei rappresentanti di classe opportunamente firmate da uno scrutatore, è 

ammesso esprimere solo una preferenza e non è prevista la presentazione delle liste perché tutti gli elettori 

possono essere anche eletti.. 

 
Consiglio di Istituto 
Per l’elezione di questi rappresentanti è prevista la presentazione di liste. La modulistica può essere ritirata in 

segreteria. 

Le liste potranno essere formate al massimo da 8 candidati e devono essere sottoscritte da 20 elettori. Le liste  

devono essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dalla normativa, dalle ore 09.00 del 
giorno 2 ottobre 2017 alle ore 12.00 del  giorno 06 ottobre 2017. 
Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere due preferenze 

Lo spoglio avverrà nel seggio n. 1 

Al termine delle operazioni di  spoglio le buste e il materiale saranno consegnati in segreteria. 

 

Consulta Provinciale Studentesca 
Per l’elezione di questi rappresentanti è prevista la presentazione di liste. La modulistica può essere ritirata in 

segreteria. 

Le liste potranno essere formate al massimo da 4 candidati e devono essere sottoscritte da 20 elettori. Le liste  

devono essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dalla normativa, dalle ore 09.00 del 
giorno 2 ottobre 2017 alle ore 12.00 del  giorno 06 ottobre 2017. 
Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza 

Lo spoglio avverrà nel seggio n. 1 

Al termine delle operazioni di  spoglio le buste e il materiale saranno consegnati in segreteria. 
Essendo la carica biennale, i 2 rappresentanti eletti resteranno in carica anche per l’a.s. 2018/19. 
 
Genitori 
Dalle ore 17.00 di lunedì 23 ottobre 2017 i genitori si riuniranno nelle aule loro assegnate. I coordinatori di 

classe, dopo aver ritirato il materiale per le votazioni in segreteria didattica, incontreranno i genitori nelle 

rispettive aule e illustreranno loro le funzioni dei Consigli di classe. 

Al termine dell’assemblea si costituirà il seggio elettorale composto dai genitori. 

Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza. 

Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 19,30 poi si procederà alle operazioni di spoglio. 

Al termine di tale operazione le buste e il materiale saranno consegnati in segreteria. 

 
SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
Presentazione liste candidati  (Consiglio d’Istituto componente Studentesca e Consulta Provinciale 

Studentesca)  in Segreteria Didattica dalle ore 9.00 di lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 12.00 di venerdì 6 ottobre 

2017. 

Propaganda elettorale dal 4 ottobre al 20 ottobre 2017 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 
I candidati possono illustrare i programmi e distribuire materiale propagandistico. Le richieste di riunione 

vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate fuori dall’orario scolastico; gli studenti 

possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione (art. 43 D.P.R. 412/74). 

Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valeria Dott.ssa COUT 

              Firmato digitalmente 
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