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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; 
 
Le elezioni si svolgeranno il giorno 22 ottobre 2018. 
 
Per le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di Classe non devono essere 
presentate le liste perché tutti godono dei diritti di elettorato passivo. 
 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 
 
Alunni 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di lunedì 22 ottobre 2018 si procederà alle elezioni dei rappresentanti di classe. 
In ogni classe si terrà prima l’assemblea per illustrare la procedura per lo svolgimento delle operazioni di 
voto. Durante l’assemblea si costituirà il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori 
(solo alunni), per procedere all’elezione degli OO.CC. su indicati. 
Le operazioni saranno coordinate dal docente in servizio la prima ora di lezione che avrà cura di ritirare in 
segreteria il materiale elettorale. 
Al termine delle operazioni di voto ci sarà lo spoglio delle schede.  
Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una 
preferenza.  
 
Genitori 
Dalle ore 17.00 di lunedì 22 ottobre 2018 i genitori si riuniranno nelle aule loro assegnate. I coordinatori di 
classe, dopo aver ritirato il materiale per le votazioni in segreteria, 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 proseguiranno fino alle ore 19,30; successivamente seguiranno le attività di spoglio. 
Al termine di tale operazione le buste e il materiale saranno consegnati in segreteria. 
Nel caso di impossibilità alla costituzione di un seggio in una classe, per l’esiguo numero dei partecipanti, è 
concesso l’accorpamento con un’altra classe viciniore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Valeria Dott.ssa COUT 
               Firmato digitalmente 
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