
 
 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Elezione organi collegiali  18-09-2019  P-016 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale A.T.A. 

Alla Commissione elettorale 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31/5/1974 n. 416 art. 3;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il PAA   a.s. 2019/2020 
 
DECRETA 
 
sono indette le elezioni degli organi collegiali nelle seguenti date: 
 

 Sabato 28 settembre 2019 per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 
  

 Lunedì 30 settembre per i rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto (con procedura 
semplificata), nella Consulta provinciale, nei Consigli di Classe e nell’Organo di Garanzia. 

 
 
CONVOCA 
  
a)  le assemblee dei genitori, in ciascuna classe, Sabato 28 ottobre p.v. alle ore 14,30, seguite dalle votazioni 
tra le ore 15.00 e le ore 17.00;  
 
b) le assemblee degli studenti Lunedì 30 settembre p.v. dalle ore 10.15, seguite dalle votazioni tra le ore 
11.20 e le ore 12.15; 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ordine del giorno delle assemblee: 
 
1. comunicazione introduttiva del docente delegato a presiedere l’assemblea sulle funzioni dei consigli di 
classe e sulle procedure elettorali; 
2. costituzione del seggio elettorale (un presidente, un segretario, uno scrutatore scelti tra gli aventi diritto 
di voto); 
3. votazione con susseguente chiusura dei seggi e spoglio. 
                                                                         
 

c) la Commissione elettorale Lunedì  30 settembre  p.v., alle ore 14.15 per la ratifica delle operazioni di 
voto. 
 

DELEGA 
 

a) i docenti in servizio nelle ore delle assemblee di Lunedì 30 settembre p.p.v.v. a presiedere le rispettive 
assemblee di classe degli studenti;  
 
b) i docenti coordinatori di classe a presiedere le rispettive assemblee di classe per i genitori.  
 

COMUNICA 
 

a) per i Consigli di classe, tutti gli studenti e tutti i genitori della classe sono eleggibili; saranno eletti i 2 
studenti e i 2 genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; ciascun elettore può votare 
un solo candidato per la propria categoria (1 studente - 1 genitore). In caso di parità di voti ottenuti, 
prevarrà il candidato più anziano;  
 
b) per il Consiglio d’Istituto l’elezione avviene con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per 
la componente studentesca; ciascun elettore può esprimere fino a due referenze; 
 
c) per la Consulta studentesca (organismo istituzionale di rappresentanza studentesca che consente la 
presenza attiva, propositiva e responsabile degli studenti nella scuola della autonomia) e l’Organo di 
garanzia (organismo di rappresentanza che garantisce la conformità delle sanzioni disciplinari all'interno 
dell'istituto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti) si elegge un solo candidato: il nominativo è 
pubblicato all’ingresso della sede e della succursale. 
 
d) - le operazioni relative all’individuazione degli eletti in seno ai Consigli di classe (studenti e genitori) 
saranno eseguite, per ciascuna classe, dai componenti dei seggi elettorali della classe stessa; 
- per le classi seconde, terze, quarte e quinte Il materiale (le schede elettorali, l’urna e i verbali) dovrà 
essere ritirato dai rappresentanti eletti nell’a.s. 2018/19 presso la Segreteria didattica (sede) o presso le 
collaboratrici scolastiche (succursale) prima dell’avvio delle lezioni; 
- per le classi prime il materiale sarà ritirato in segreteria didattica dal docente della prima ora; 



 
 

 

- al termine, i verbali compilati con cura in tutte le loro parti e il materiale elettorale andranno restituiti alla 
segreteria; 
 
e) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di Istituto, all’Organo di garanzia e alla 
Consulta studentesca sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla 
riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 
 
 
Si invitano i docenti a garantire che l’espletamento delle operazioni di voto avvenga con ordine e nel 
rispetto delle procedure. 
 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 
                                         prof. Claudio Venturelli 
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