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                                                                                                                                                                 Adrano, 02/10/2018 

Prot. n. 7027 /1.1.a     

COMUNICAZIONE N.33  
  
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI GENITORI E ALUNNI DSGA PERSONALE ATA Sito Web 

 

Oggetto:  ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 e successive modifiche; 
VISTE la O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche; 
VISTO il T. U. approvato con decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1^ - Titolo 1^ - concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 
Collegiali della Scuola; 
 

INDICE LE ELEZIONI 

• dei rappresentanti degli alunni (rinnovo annuale - 2 per classe) 
• dei rappresentanti dei genitori (rinnovo annuale - 2 per classe) 
•  dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto (rinnovo annuale  - 4 studenti) 

 
che si svolgeranno secondo tempi e modalità riportati di seguito al presente decreto. 

 TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i consigli di classe si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018  secondo le seguenti modalità: 

• ore 8.15 – 9.20: assemblea di classe; 
• ore 9.20 – 10.20: votazioni (Consiglio di classe e d’istituto) 

I GENITORI espleteranno tutte le operazioni presso le sedi centrale e succursale. 

• Ore 15,00 –16,00  assemblea di classe dei genitori 
• Ore 16,00 – 18,00 votazioni 
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Gli studenti espleteranno tutte le operazioni presso le aule di pertinenza, nelle sedi centrale e succursale. 

Perciò che riguarda le elezioni per il Consiglio di classe ciascun elettore potrà esprimere una preferenza, in caso di parità di voti fra 
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze – per uno o per entrambi i due posti di rappresentante- si dovrà procedere 
al sorteggio. 

Le liste dei candidati degli studenti  per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica dalle ore 08,30 di 
lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 13:00 di venerdì 19 ottobre 2018. 

Le liste dei candidati degli studenti dovranno: 

• essere contrassegnate da un motto identificativo; 

• numero dei candidati da uno a otto; 

• essere corredate dalle firme di almeno 20 presentatori per gli studenti. I firmatari non possono essere contemporaneamente       

candidati; 

• indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale. 
A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente, in forza dell’ordine di presentazione. 

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

Si precisa che ciascun elettore potrà esprimere preferenze pari alla metà dei rappresentanti da eleggere; di conseguenza, le preferenze 
esprimibili saranno, rispettivamente, due per i rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto. 

Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere  autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 I moduli prestampati per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria didattica.  

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. Salvo Italia o alla Segreteria Didattica. 
      
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


