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Circolare n.32
Protocollo n 6330

Siniscola, 18 ottobre 2018
Agli alunni dell’IIS “M.Pira” di tutte le sedi
Ai componenti della Commissione elettorale di Istituto
Ai genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti e al sito web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di
Istituto e nella Consulta Provinciale e dei Genitori nei Consigli di classe
Visto il Decreto Legislativo n. 297/94;
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, artt. 21 e 22 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 567/96, art.6;
Vista la C.M. n. 20 prot. n. 4265 del 1.08. 2013;
Vista la nota dell’USR prot. 17290 del 09 ottobre 2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna;
Vista la nota di cui al prot. 0017058 del 4 ottobre 2018 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

indice le elezioni per i rappresentanti delle componenti studenti e genitori dei Consigli di classe e
degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale

Le elezioni si terranno Lunedì 29 ottobre 2018
Per ogni sede dell’Istituto sarà istituito un seggio: i componenti dei seggi saranno nominati dalla
Commissione Elettorale o dai Fiduciari di Sede su proposta e/o disponibilità degli studenti.
Durante tutta la fase delle elezioni le attività didattiche sono sospese e pertanto non potranno essere
programmate verifiche o altre attività, per consentire agli studenti il pieno esercizio del diritto di
voto.
Si ricorda che gli studenti da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4, nel Consiglio di Classe
e nella Consulta Provinciale sono 2.
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella collaborazione di tutti.
MODALITA’ DI VOTAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:
dopo le assemblee ogni alunno nel momento della votazione esprimerà una sola preferenza indicando
nome e cognome del candidato prescelto all’interno della classe.

MODALITA’ DI VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ciascun elettore esprime il suo voto mediante una croce sul numero corrispondente alla lista
prescelta indicata sulla scheda.
Le preferenze per i singoli candidati saranno espresse mediante l’apposizione di una croce accanto
al nominativo tra quelli riportati sulla scheda.
Per i rappresentanti del Consiglio di Istituto ciascun elettore può esprimere 2 preferenze.
MODALITA’ DI VOTAZIONE PER LA CONSULTA PROVINCIALE
Ciascun elettore esprime il suo voto mediante una croce sul numero corrispondente alla lista
prescelta indicata sulla scheda.
Le preferenze per i singoli candidati saranno espresse mediante l’apposizione di una croce accanto
al nominativo tra quelli riportati sulla scheda.
Per i rappresentanti della Consulta Provinciale ciascun elettore può esprimere 1 preferenza.
LE VOTAZIONI SI REALIZZERANNO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

a) Dalle ore 09:20 alle 11:00 si svolgeranno assemblee di classe presiedute dal docente dell’ora
curricolare.
b) Nella I parte dell’assemblea, sotto la direzione del docente, sarà discussa la composizione e le
competenze dei singoli organi collegiali in votazione e le modalità delle singole votazioni.
c) Alle ore 10:00, chiarite le modalità di voto, si costituirà il seggio nelle singole classi per le
operazioni di voto, cui seguirà immediatamente lo spoglio delle schede, la verbalizzazione e
proclamazione degli eletti.
d) Terminate le operazioni di voto la giornata proseguirà con le attività curricolari previste. Esse
verranno sospese per il tempo necessario affinchè gli alunni si rechino nel seggio unico
predisposto nell’istituto per le operazioni di voto relative al rinnovo della componente alunni nel
Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
Si precisa che alle ore 11:00 inizieranno le operazioni di voto per il rinnovo della componente
alunni nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Su indicazione della Commissione
Elettorale verrà chiamata al voto una classe per volta. Terminate le operazioni di voto gli alunni
torneranno in classe per le attività curricolari previste.
Componente genitori
Ore 15.30 – 16.30 Assemblea dei Genitori .
I docenti della commissione elettorale e i Coordinatori di ogni classe illustreranno ai genitori le competenze
dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe e le procedure di voto.
Sarà possibile esprimere una sola preferenza indicando nome e cognome del candidato prescelto.
Sono eleggibili n. 2 rappresentanti dei Genitori per ogni Classe.
Ore 16.30 – 18.30 Costituzione del seggio e Operazioni di voto.
A seguire spoglio delle schede e dichiarazione degli eletti.

Si invita alla massima partecipazione alle elezioni delle componenti alunni e genitori in modo da
poter avere un dialogo ampio e continuo sugli indirizzi formativi da condividere.

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del Cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme a esso connesse

