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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

p.c. Al Dsga 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti di genitori e  studenti nei consigli di classe, dei  

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale studentesca   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

 Visto il DPR 297/1994, artt. 3 e 8;  

 Visto il DPR 416/1964;   

 Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni  e modificazioni;   

 Visto il DPR 156/1999  

 Visto il DPR 275/1999;   

 Vista la CM 73/2012;   

 Vista la circolare MIUR  n. 18 del 7/9/2015; 

 Vista la  delibera del Consiglio di Istituto del 21/9/2015 

 

INDICE LE ELEZIONI 

 

per il rinnovo della rappresentanza di genitori e studenti  nei consigli di classe  e per il rinnovo della 

rappresentanza degli studenti  nel consiglio di istituto  e nella consulta provinciale studentesca. 

 

Elezioni della Consulta Provinciale Studentesca 

Giovedì 15 Ottobre 2015  ore 9 -10 

 

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, 

nell’Organo di Garanzia 

Mercoledì  28 Ottobre 2015 

ore 8:00 – 9:00 Assemblea di Classe presieduta dal docente della prima ora; 

ore 9:00 – 10:00 Operazioni di voto e spoglio. Consegna del verbale alla Commissione Elettorale, a 

cura del Presidente del seggio elettorale costituito nelle singole classi 

Alle ore 10:00 riprenderanno regolarmente le attività didattiche secondo l’orario delle lezioni. 



 

 

 

Elezione dei rappresentanti della componente genitori nei Consigli di Classe 

Mercoledì  28 Ottobre 2015 presso le rispettive sedi (centrale, ex. Mazzini, S. Antonio) 

Ore 16:00 – 17:00  Assemblea di classe presieduta dai docenti coordinatori 

Ore 17:00 – 18:00 Insediamento dei seggi costituiti da tre genitori di cui uno con funzione di 

presidente. Qualora il numero di genitori sia esigui si potrà costituire un seggio unico per corso. 

 

Presentazione delle liste degli studenti per il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale 

Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto devono essere presentate in segreteria alunni entro le 

ore 12:00 del 10 Ottobre 2014. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e presentata 

da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista. 

Ciascuna lista può comprendere fino a 8 candidati per il Consiglio di Istituto e fino a 4 candidati per 

la Consulta.   La modulistica può essere ritirata in segreteria alunni. 

 

Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale sarà svolta secondo il seguente calendario: 

 20 ottobre 2014  sede ex. Mazzini 

 21 ottobre 2014 sede centrale e S. Antonio 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Pasquale Castellaneta 


