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Oggetto: indizione elezione delle componenti genitori e alunni nei Consigli di classe 

per l’a.s. 2016/17. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE        l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle OO.MM   267/95, 293/96 e 

277/98; 

VISTA       la Circolare del MIUR  n. 7  del 21 settembre 2016 concernente le elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2016/2017                              

DECRETA 

 Le indizione delle elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni nei Consigli di 

classe per il giorno 27 ottobre 2016.  

Si forniscono, di seguito, le modalità operative:  

ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEGLI ALUNNI NI  CONSIGLI  DI  CLASSE 

Ordine delle operazioni: 

Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai Consigli di Classe (n. 2 componenti 

da eleggere) si svolgeranno durante le ore di lezione del giorno giovedì 27 ottobre 2016,  

 

Dalle ore 09,10 alle ore 10,10: assemblea di classe presieduta dal docente in orario di lezione 

 Ore 10,10: costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto. 

 Ore 12,10: termine operazioni di voto – chiusura seggi – spoglio delle schede – 

proclamazione degli eletti. 

 

 Modalità di votazione 

 

 È istituito un seggio elettorale  presso ciascuna classe. 





 Il seggio è costituito dal Presidente  e da due scrutatori  scelti tra gli alunni della classe. 

 Hanno diritto di elettorato  attivo e passivo tutti gli alunni  relativamente alla classe di 

appartenenza. 

 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

 Potrà  essere espressa una sola preferenze indicando con chiarezza il nominativo 

dell’alunno candidato e prescelto e utilizzando l’apposita scheda che sarà consegnata dal 

Presidente del seggio all’atto della votazione previa apposizione della firma sugli appositi 

elenchi. 

 

 Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato a cura del Presidente e degli scrutatori, 

regolare verbale dal quale risulterà la proclamazione degli eletti. 

 Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due alunni che abbiano riportato il maggior 

numero di voti. 

 Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 

classe. 

 L’Ufficio di Segreteria al quale i Presidenti riconsegneranno il materiale elettorale al 

termine delle votazioni, sarà a disposizione degli alunni  per eventuali chiarimenti e 

assistenza durante le operazioni elettorali. 

ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI   DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI  DI  CLASSE 

Il giorno 27 ottobre 2016  sono convocate  le assemblee dei genitori. 

Ordine delle operazioni: 

 Dalle ore 16:30 alle ore 17:30: assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore di 

classe nella sede di appartenenza. Durante l’assemblea si procederà alle 

1. Consegna delle credenziali di accesso al registro elettronico  

2. Presentazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa 

3. Sottoscrizione liberatoria per riprese audio-video durante le attività promosse daal’Istituto. 

 Ore 17,30: costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto. 

 Ore 19,30: termine operazioni di voto – chiusura seggi – spoglio delle schede – 

proclamazione degli eletti. 

Modalità di votazione 

 È istituito un seggio elettorale  presso ciascuna classe. 

 Il seggio è costituito dal Presidente  e da due scrutatori  scelti tra i genitori della classe. 

 Hanno diritto di elettorato  attivo e passivo tutti i genitori  degli alunni  relativamente alla 

classe di appartenenza. 

 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

 Potrà  essere espressa una sola preferenze indicando con chiarezza il nominativo del 

genitore candidato e prescelto e utilizzando l’apposita scheda che sarà consegnata dal 

Presidente del seggio all’atto della votazione previa apposizione della firma sugli appositi 

elenchi. 



 I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori  in ciascuna delle classi. 

 All’atto della votazione  dovrà  essere  esibito  un  documento di  riconoscimento  valido. È 

consentita, tuttavia, l’identificazione mediante  conoscenza personale da parte di uno dei 

componenti del seggio che firmerà tale modalità. 

 Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito fare votare gli elettori presenti presso il seggio di un’altra classe. 

 Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato a cura del Presidente e degli scrutatori, 

regolare verbale dal quale risulterà la proclamazione degli eletti. 

 Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che abbiano riportato il maggior 

numero di voti. 

 Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 

classe. 

 L’Ufficio di Segreteria al quale i Presidenti riconsegneranno il materiale elettorale al 

termine delle votazioni, sarà a disposizione dei Signori Genitori per eventuali chiarimenti e 

assistenza durante le operazioni elettorali. 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO        

                                                                                                 Pasquale CASTELLANETA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 


