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Agli Alunni 
Ai Genitori per il tramite degli alunni 
Ai Docenti  
Al Direttore S.G.A.  
All’Albo Pretorio 
Al sito www.istitutocomite.edu.it  
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe  
                A.S. 2019/2020.  

     Elezioni  dei  rappresentanti  degli  alunni  nella  Consulta Provinciale biennio       
     2019/2021. 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti gli art. 21, 22, 24, 30 e 32 dell’ O.M. n. 215/91; 

Viste la O.M. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996; 

Vista l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGSIP/RU/4262 del 01/10/2019 relativa alle elezioni  dei 
rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali  biennio 2019 – 2021; 

Vista  la nota prot. 21083 del 27/10/2019 dell’USR per la Campania – Direzione Generale;  

Vista la nota del MIUR prot. n. 20399 dell’1/10/2019;  

Vista la nota prot. n. 17975 del 4/10/2019 dell’USR per la Campania Ufficio X – Ambito 
Territoriale di Salerno;  

 

indice 
 

le seguenti elezioni: 

 Rappresentanti dei genitori  e degli studenti nei Consigli di Classe per l’A.S. 2019/2020; 

 Rappresentanti degli studenti  nella Consulta Provinciale – biennio 2019 - 2021,  
 

secondo il seguente calendario: 
 

Elezioni Data Orario 

 
Rappresentanti degli studenti:  

- Consigli di classe 
- Consulta Provinciale 

 
 
 

15 ottobre 2019 

 
Elezioni consigli di classe ore 9,30 
 
Elezioni Consulta Provinciale: 
Seggio unico: dalle ore 10,30 
 

 
Rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe 
 

 
 

16 ottobre 2019 
 
 

 
 

 dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
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Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni: 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE: 

 
Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale: si potrà esprimere una sola 
preferenza e potranno essere eletti n. 2 rappresentanti; 
 

Per dette elezioni verrà costituito un unico seggio nella sala ristorante dell’istituto dove gli 
alunni saranno convocati per classe a partire dalle ore 10,30. 

 
 

  Al termine delle votazioni il Presidente del seggio unico, provvederà a redigere i verbali delle  
  elezioni. 
 

Si ricorda che la modulistica per la presentazione delle liste è disponibile in segreteria 
e che  il  termine  ultimo  per  la  consegna delle stesse è fissato per le ore 12,00 del  
12 ottobre 2019. 

 
 

 
ELEZIONI  RAPPRESENTANTI  DEGLI  ALUNNI  NEI  CONSIGLI DI CLASSE: 

 
Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe:  si  potrà  esprimere  una 
sola preferenza e potranno essere eletti n. 2 rappresentanti. 

 
Le elezioni si svolgeranno in orario antimeridiano con le seguenti modalità: 

 dalle ore 9,30 alle ore 10,30:  
1) assemblea di classe ed operazioni di voto; 
2) il Presidente (docente dell’ora di lezione) redigerà il verbale 

 
I verbali dovranno essere consegnati in segreteria entro le ore 13:00 del 15/10/2019.  
  
Si  ricorda  che  il  seggio  per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe sarà  
costituito  dal Presidente e da n. 2 scrutatori individuati tra gli alunni della classe. 
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 
 
Le  elezioni  si  svolgeranno in data 16 ottobre 2019, dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE: dalle ore 15,30 alle ore 16,00 
In ogni aula sarà presente all'assemblea dei genitori il coordinatore di classe per spiegare compiti 
e struttura dei Consigli di Classe.  
 
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 
Al termine dell'assemblea, ore 16,00, il coordinatore di classe avrà cura di consegnare ai genitori 

presenti la documentazione per la costituzione del  seggio elettorale,  composto da tre genitori (un 

Presidente e due scrutatori di cui uno anche con funzioni di segretario).  

 

OPERAZIONI DI VOTO: 

Candidati  sono tutti i genitori degli alunni della classe. 

Ogni genitore elettore potrà esprimere una sola preferenza e potranno essere eletti n. 2 

rappresentanti. 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE: a votazione avvenuta, i componenti del seggio procederanno allo 

scrutinio delle schede. Risulteranno eletti i primi due genitori che avranno ottenuto più voti. Al 

termine delle operazioni, compilato il verbale, firmato dai componenti del seggio, tutto il materiale 

dovrà essere consegnato al coordinatore di classe che avrà cura di consegnarlo il giorno 

successivo agli uffici di segreteria. 

I seggi potranno essere chiusi anticipatamente qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto. 

In caso di eventuale scarsa affluenza e conseguente impossibilità di costituire un seggio, gli elettori 

di quella classe potranno votare nel seggio di un'altra classe,  nella quale dovranno essere trasferiti 

l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

 

Tutte le operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 18,00. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Alessandro Ferraiuolo  

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