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                          Prot. N. 5180  /C41                                                         Oppido Mamertina, 03/10/2018 
 

 
Agli Studenti e alle famiglie  
Ai Docenti  
Alla Commissione Elettorale  
Al D.S.G.A.  
All’Albo/Sito web 

     
OGGETTO : AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI 

Consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti GENITORI e STUDENTI nei Consigli 
di Classe, dei rappresentanti STUDENTI nella Consulta Provinciale,  dei rappresentanti 
STUDENTI nel Consiglio d’Istituto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il D.M. n. 70 del 21/09/2004; 
VISTA  la  C.M. n. 71 del 04/09/08; 
VISTA  la C.M.  n. 73 del 12/08/2012; 
VISTA  la C.M. n. 42  del 21/07/2014; 
VISTA  l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA La Nota USR Calabria Prot. N.21286 del 25/09/2018; 
VISTA La Circolare MIUR n.2 prot. N.17097 del 02/10/2018 
 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo delle componenti 
 

STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (Elezioni suppletive) 

STUDENTI E GENITORI 
 
STUDENTI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2018/19 
 
NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Le consultazioni si svolgeranno come di seguito indicato: 
 

ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

CHI  
VOTA 

Votano gli studenti di tutte le classi.   
Deve essere eletto 1 rappresentante 

 
 

 

QUANDO  

  SI VOTA   

 

 Lunedì 29 Ottobre 2018 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 : Assemblea degli alunni della classe, presieduta dal docente delle 
ore didattiche, per discutere il  seguente o.d.g. 

- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola; 
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni  didattiche 
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola 

dalle ore  13,00 alle ore 14,00 : Costituzione del seggio (alunni + il docente della 6° ora) – 
Operazioni di voto - Scrutinio parziale 
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Successivamente, la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio complessivo e alla  
designazione degli eletti 

COME SIVOTA  Norme elettorali:  
1. Si vota per una sola lista e si esprime la preferenza per un solo candidato  
2. Il voto è personale, libero e segreto;  
3. Sarà eletto un rappresentante.  

PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE DALLE ORE 9:00 di Lunedì 8 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 12:00 di Sabato 13 OTTOBRE 2018 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 

CHI  
VOTA 

Votano i Genitori e gli Studenti  

Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe (2 Genitori e 2 Studenti per classe)  

 
 

 

QUANDO  

  SI VOTA   

 

Studenti:  

  

Lunedì 29 Ottobre 2018 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 : Assemblea degli alunni della classe, presieduta dal docente 
delle ore didattiche, per discutere il  seguente o.d.g. 

- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola; 
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni  didattiche 
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola 

dalle ore  13,00 alle ore 14,00 : Costituzione del seggio (alunni + il docente della 6° ora) – 
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.  
 

Genitori:  Lunedì 29 Ottobre 2018 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 :  
Assemblea dei genitori delle classi, presieduta dal docente coordinatore di classe, per 
discutere il  seguente o.d.g. 

- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola; 
- rapporti di collaborazione fra famiglie e scuola 
     dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
- Costituzione del seggio 
- Operazioni di votazione 

COME 
SIVOTA 

Studenti:  

  

Norme elettorali:  
1. Sono elettori tutti gli  alunni iscritti;  
2. Tutti gli alunni sono eleggibili;  
3. Potrà essere espresso un solo voto di preferenza;  
4. Esiste una lista unica per ogni classe;  
5. Il voto è personale, libero e segreto;  
6. Saranno eletti due rappresentanti per ogni classe, quelli che ottengono il maggior 

numero di voti; 
7. nel caso di classi articolate vengono eletti uno per ogni indirizzo di studi; 
8. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio  

 Genitori:  Il Coordinatore di ciascuna classe avrà il compito di presiedere e guidare l’assemblea, 
durante la quale informerà i genitori sulla modalità di espletamento delle elezioni e 
rappresenterà in modo sintetico le finalità educative della Scuola, sollecitando a una fattiva 
collaborazione tra scuola e famiglie, unico strumento per conseguire adeguati obiettivi 
educativi. 
Successivamente, il coordinatore consegnerà il materiale per le elezioni e si procederà alla 
costituzione del seggio ed alle operazioni per le votazioni. 
I seggi elettorali saranno costituiti da un Presidente e da due Scrutatori, scelti tra i 
genitori,uno dei quali con funzione di segretario. 
 Le operazioni di scrutinio avranno inizio in ogni aula immediatamente dopo la chiusura delle 
votazioni e si completeranno con la compilazione del verbale. 
 Il Coordinatore di Classe curerà le operazioni fornendo ai genitori tutti i chiarimenti 
necessari e, dopo la compilazione del verbale, provvederà alla consegna della busta, 
contenente l’elenco controfirmato, le schede elettorali ed il verbale, all’ufficio competente.   
Norme elettorali:  

1. Sono elettori tutti i genitori degli alunni iscritti;  
2. Tutti i genitori sono eleggibili;  
3. Esiste una lista unica per ogni classe;  
4. Potrà essere espresso un solo voto di preferenza;  
5. Il voto è personale, libero e segreto;  
6. Saranno eletti due rappresentanti per ogni classe quelli che ottengono il maggior 

numero di voti;  
7. nel caso di classi articolate vengono eletti uno per ogni indirizzo di studi; 
8. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio;  
9. In caso di mancanza di eletti nel Consiglio di Classe saranno individuati due 

genitori per sorteggio (art. 22, comma 8, o.m. 215/91). 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

CHI  
VOTA 

Votano gli studenti di tutte le classi.   
Devono essere eletti 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

 
 

 

QUANDO  

  SI VOTA   

 

 Lunedì 29 Ottobre 2018 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 : Assemblea degli alunni della classe, presieduta dal docente delle 
ore didattiche, per discutere il  seguente o.d.g. 

- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola; 
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni  didattiche 
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola 

dalle ore  13,00 alle ore 14,00 : Costituzione del seggio (alunni + il docente della 6° ora) – 
Operazioni di voto - Scrutinio parziale 
Successivamente, la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio complessivo e alla  
designazione degli eletti 

COME SIVOTA  Norme elettorali:  
4. Si vota per una sola lista e si esprime la preferenza per uno o due candidati  
5. Il voto è personale, libero e segreto;  
6. Saranno eletti quattro rappresentanti 

PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE DALLE ORE 9:00 di Lunedì 8 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 12:00 di Sabato 13 OTTOBRE 2018 

                                                                                                                                             
 
 
   

  Il Dirigente Scolastico 
                        Ing. Pietro Paolo MEDURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


