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avv.n. 25 

Desenzano d/G,  28/09/2017 
 
 

Agli studenti di tutte le classi 
Ai genitori 
 Sito web  

 
 
 

OGGETTO:  Elezioni scolastiche organi collegiali  -  2 e 5  OTTOBRE 2017     
 
 
 
 
          

Ø Rappresentanza studenti e genitori nei consigli di classe 
Ø  Rappresentanza studentesca nella consulta studentesca provinciale 

Lunedì 2 ottobre per gli studenti e giovedì 5 ottobre per i genitori sono  indette le elezioni degli organi 
collegiali, come sopra riportato.  

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ Titolo I^, l’ordinanza ministeriale 
n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 
24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998,nota MIUR prot.5328 n.73 del 2/08/2012, nota MIUR 13742 del 
22/09/2015. 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO e NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI        

Lunedì 2 ottobre 2017     sorveglianza attiva dei docenti in servizio in classe e in auditorium 

Biennio + classi terze Ore 8-9 Assemblea di classe   

Classi quarte + quinte Ore 8-9  Auditorium-assemblea generale- presentazione liste 

Classi prime Ore 9-10 Auditorium-assemblea generale- presentazione liste 

Classi seconde Ore 10-11 Auditorium- assemblea generale –presentazione liste 

Classi terze   Ore 11-12 Auditorium- assemblea generale –presentazione liste 

Classi  quarte+quinte Ore 11-12 Assemblea di classe 

Tutte le classi Ore 12-13 Votazioni, spoglio, proclamazione eletti solo per i rappresentanti 
di classe. 

  
 Durante l’assemblea gli studenti discuteranno di : 
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Ë Situazione della classe ad inizio anno 
Ë competenze dei consigli di classe e della consulta studentesca, 
Ë individuazione dei candidati rappresentanti nei c. classe e nella consulta. 

  
Modalità di voto 
 
una sola preferenza  sulla scheda delle elezioni per i Consigli di Classe 
massimo di due preferenze sulla scheda delle elezioni per il Consiglio di Istituto 
una sola preferenza sulla scheda delle elezioni per la Consulta Provinciale degli Studenti 
  
Le schede relative all’elezione dei rappresentanti  per la Consulta Provinciale degli Studenti  e per il consiglio di 
Istituto sono consegnate nelle urne chiuse alla Commissione elettorale di Istituto, senza procedere allo spoglio. 

Le liste vanno consegnate presso segreteria alunni. 

Si ricorda che le liste: 

     ●    possono comprendere fino ad otto candidati per il Consiglio di istituto (il doppio del    
           numero dei rappresentanti da eleggere) 

• possono comprendere fino a quattro candidati per la Consulta Provinciale (il doppio del  numero dei 
rappresentanti da eleggere ) 

• devono essere sottoscritte  da almeno 20 studenti e presentate da uno dei firmatari. 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE    5/10/2017 

Ø Incontro genitori  e docenti nelle singole classi dalle ore 17 alle ore 18. 

Ø  Il docente illustrerà la programmazione didattica - educativa di classe. 

Ø Costituzione dei seggi elettorali ed elezioni dalle ore 18 alle ore 19. I genitori possono esprimere una 
sola preferenza per eleggere i due rappresentanti in ogni consiglio di classe. 

Ø Alle ore 19 i seggi vengono chiusi, si procede quindi allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.  

Ø Si ricorda che:  

v hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di tutti gli allievi. Nel caso di  frequenza di più figli in classi 
diverse, i genitori votano per ciascuna classe; 

v sono candidati tutti i genitori (padre e madre) degli allievi della classe; 
v devono essere eletti due rappresentanti dei genitori per ogni classe; 
v può essere espressa una sola preferenza; 

 
Il docente di classe è invitato  a scrivere nel registro on line l’avviso . 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi   

	


