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CIRCOLARE  N. 14 del 22 settembre 2018 
 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Alla Commissione Elettorale 
Ai Docenti 
Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
Oggetto: elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2018/19 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
viste le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 
277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica; 
 
visto il d.lgs 297 del 16/04/1994 contenete norme sull'istituzione e sull'ordinamento degli organi 
collegiali della scuola; 

indice 
 
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15707/1991 le elezioni per il rinnovo 

dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe - n. 2 studenti 

dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - n. 2 genitori  

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto - n. 4 studenti 

 

che, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/09/2018, si terranno 

 
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 

 
Procedure elettorali per la elezione della componente studenti nel Consiglio di istituto 

• Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria didattica dalle ore 9:00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni  (dal 5 ottobre al 10 

ottobre); 
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• Le liste possono comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio del numero 

di candidati da eleggere, quindi un massimo di 8 per il Consiglio di Istituto. Si può essere 

candidati solo in una lista.  

• Le liste, contraddistinte da un Motto, debbono essere corredate dalla dichiarazione di 

accettazione di ciascun candidato e debbono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari; 

• I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 

presentano le liste e possono presentare una sola lista. 

• Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori (art. 32, comma modificato 

dell’art. 1 dell’O.M. 293/96). 

• Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico, o dal docente collaboratore a ciò delegato.  

• La propaganda elettorale da parte dei presentatori di lista e dei candidati si effettua dal 

18°giorno al 2° giorno antecedente le elezioni  

• Ogni elettore può esprimere due preferenze per l’elezione nel Consiglio di Istituto. 

La Commissione elettorale, subito dopo la scadenza, affigge all’albo le liste. 
 
Calendario e modalità operazioni per le elezioni della componente studenti nei consigli di classe 
e nel Consiglio di Istituto 
 
Giovedì 25 ottobre le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti alunni si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 

1. dalle ore 10:00 alle ore 10:55 si terranno le singole assemblee di classe; 

2. si costituirà, da parte degli studenti di ogni singola classe, un seggio elettorale (un 

presidente due scrutatori); 

3. dalle ore 11:05 alle ore 12:00 avverranno le votazioni separatamente per le varie tipologie 

di voto . 

 
Il materiale relativo alle elezioni sarà distribuito, nelle singole classi, dai componenti della 
Commissione elettorale. 
Le elezioni dei rappresentanti dei degli studenti nei Consigli di classe avranno luogo sulla base di 
un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ogni elettore può esprimere un'unica preferenza. 
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Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato esclusivamente per l’elezione dei rappresentanti 
nei Consigli di Classe 
 
Al termine delle operazioni, il presidente del seggio elettorale consegnerà tutto il materiale alla 
Commissione elettorale attraverso l’ufficio di segreteria didattica.  
La Commissione provvederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti per le 
elezioni della componente studenti in Consiglio di istituto. 
 
Alle ore 12, poiché le lezioni non riprenderanno, le classi usciranno dall’Istituto 
 
Calendario e modalità delle operazioni per le elezioni della componente genitori nei Consigli di 
Classe 
 
Giovedì 25 ottobre le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti genitori si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 

1. dalle ore 16:00 alle ore 16:30 si terranno singole assemblee di classe con la presenza dei 

genitori. Il coordinatore di classe introdurrà i lavori, dando informazioni sulla funzione delle 

Rappresentanze dei genitori nei Consigli e circa le modalità di votazione; 

2. al termine delle assemblee saranno costituiti i seggi elettorali. Ogni seggio è formato 

esclusivamente da genitori ed è composto da un presidente e due scrutatori; 

3. alle ore 16:30 si insedieranno i seggi elettorali per le operazioni di voto, che termineranno 

alle ore 18:30. 

 
Allo scopo di facilitare le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, nel caso in 
cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, dopo l’assemblea, 
far votare gli elettori suddetti presso il seggio costituito in un’altra classe. 
 
Si ricorda  che: 
 

• i rappresentanti di classe della componente genitori devono essere due; 

• tutti i genitori sono, allo stesso tempo, elettori e candidati; 

• si può esprimere un’unica preferenza; 

• risulteranno eletti, in qualità di rappresentanti, i due genitori che riporteranno il maggior numero di 

preferenze. In caso di parità di voti si procede per sorteggio. 
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La Dirigente e tutti i Docenti confidano in un’ampia partecipazione a questo importante momento 
della vita scolastica. 
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  

 del D.to Lgs 39/93 

 

 

 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   
 Inserimento sul sito della scuola 
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