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CIRCOLARE   n°  33   del 9/10/2017 

Ai docenti 
        Al personale ATA 

        Agli studenti 
        Ai genitori 

Ai prof.  Bertolotti, Meloni, Secchi 
         

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali anno scolastico 2017/18 

 

1) CONSIGLI DI CLASSE 

- Sono indette per martedì 31 ottobre 2017  le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe di alunni e genitori  e 

della rappresentanza studenti del Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda gli studenti le votazioni si 

svolgeranno alle ultime due ore di lezione, sia al diurno che al  percorso per adulti (serale).  Si precisa inoltre 

che l’assemblea in preparazione alle elezioni si terrà durante l’ora che precede l’inizio delle stesse. Detta 

assemblea sarà avviata dal docente in servizio che introdurrà i lavori illustrando composizione, finalità e 

importanza degli organi collegiali. Si ricorda che tutti gli studenti  della classe sono candidati  come 

rappresentanti e che in ciascuna di esse dovranno essere eletti n° 2 rappresentanti di classe  ai  corsi  diurni e 

n° 3 rappresentanti al percorso per adulti.  

- Per quanto riguarda i genitori, le votazioni si svolgeranno martedì 31 ottobre 2017 dalle ore 18,00 alle ore 

20,00 e saranno precedute, dalle ore 17,00 alle ore 18,00, dall’Assemblea dei genitori, durante la quale 

dovranno essere eletti 1 Presidente, 1 Segretario e 2 Scrutatori per ciascuna classe. Si ricorda che tutti  i  

genitori  sono  candidati  come rappresentanti nei consigli di classe  che  dovranno essere eletti  n° 2  

rappresentanti  in ogni classe, escluse quelle del percorso per adulti. 
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2) CONSIGLIO DI  ISTITUTO:  RINNOVO ANNUALE STUDENTI 

 

Per quanto riguarda il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di Istituto,  come già scritto 

sopra, le elezioni si terranno contestualmente a quelle dei consigli di classe il 31 ottobre 2017, come previsto 

dalla procedura semplificata di cui all’art.21 dell’O.M. 215/91. Si richiamano inoltre i seguenti aspetti: 

- Le  liste dei candidati, contraddistinte da un “motto”, dovranno essere presentate alla Commissione 

Elettorale dell’Istituto (presso la Vicepresidenza) dalle ore 9.00 dell’11 ottobre  alle ore 13.00 del 16 ottobre 

2017 complete delle firme dei candidati e dei presentatori di lista debitamente autenticate dal Dirigente 

Scolastico, così come previsto dall’ O.M. 215 del 15.07.1991. 

- Ogni lista dovrà contenere al massimo 8 candidati e dovrà essere sottoscritta da almeno 20 studenti 

presentatori (sono inclusi gli alunni del percorso per adulti). Possono essere eletti 4 rappresentanti. 

 

3) COMMISSIONE ELETTORALE 

La commissione elettorale di istituto, formalmente designata con la presente nota e incaricata  della 

predisposizione degli adempimenti in parola e del  corretto svolgimento delle operazioni elettorali, è così 

composta: 

Prof. Davide Bertolotti; 

Prof. Davide Meloni; 

Prof. Giuliano Secchi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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