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AI DOCENTI 
AI GENITORI per tramite degli alunni 

AGLI ALUNNI  
E p.c. Alla Commissione Elettorale 

AL D.S.G.A. 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
SEDE 

 
CIRCOLARE  N°27  

OGGETTO: Elezioni rappresentanza studentesca  nei Consigli di Classe; elezioni 
rappresentanti genitori nei Consigli di Classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - 
Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

- VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del consiglio di istituto; 

- VISTA la C.M. n° 2 del 02/10/2018   Prot. n° 0017097  

- VISTA la nota USR Calabria Prot.n° 0022576 del 08/10/2018 con la quale si ricordava che le 
operazioni di voto per  gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della 
rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto non giunto a scadenza, si dovranno 
svolgere entro il 31 ottobre 2018, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 
dell’OM 215/91; 

INDICE 

Con la procedure semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni 
dei rappresentanti  componenti genitori ed alunni nei Consigli di classe per il giorno 27 
OTTOBRE 2018. 
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Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

ALUNNI: 
 
Liceo  Artistico 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di 

presidente di seggio,  e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti 

nel consiglio di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente 
consegnerà a ciascun allievo presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e  i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, 

allo scrutinio e compileranno i verbali della seduta; 
7.  al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il 

verbale. 
 
Liceo Classico 
 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di 

presidente di seggio,  e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti 

nel consiglio di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente 
consegnerà a ciascun allievo presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, 

allo scrutinio e compileranno i verbali della seduta; 
7. al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il 

verbale. 
 

Liceo Scientifico 
 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di 

presidente di seggio, e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti 

nel consiglio di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente 
consegnerà a ciascun allievo presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, 

allo scrutinio e compileranno i verbali della seduta; 
7. al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il 

verbale. 
 

I DOCENTI DEVONO ESSERE IN AULA, SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO E 
VIGILARE PER ASSICURARE UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E DI 
TUTTE LE OPERAZIONI DI VOTO. 



 

3 

           
 

 

 

 

GENITORI: 
 
Nelle aule predisposte dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si svolgerà l’assemblea di classe presieduta 
dal coordinatore di classe che ha il compito di illustrare ai genitori le modalità di espressione del 
voto e la funzione dei rappresentanti eletti nel consiglio di classe. 
 
Al termine dell’assemblea, alle ore 16.00, per ciascuna classe si procederà alla costituzione del 
seggio da parte dei genitori e quindi alle votazioni, nel caso in cui il numero dei genitori sia 
esiguo, si potrà costituire un unico seggio. 
 
Si rammenta che prima di votare i genitori devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio e che 
si può esprimere una sola preferenza. 
 
Ultimate le votazioni si procederà allo sfoglio delle schede, allo scrutinio e alla proclamazione degli 
eletti. 
 
Si rammenta che nell’ipotesi che due o più genitori o alunni nei consigli di classe riportino lo 
stesso numero di voti si dovrà procedere per sorteggio 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI         
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 

       
 
 
 
 
 
 


