
 

 
 
 
 
 

circolare n.23 
Prot.n. 4956 del 4/10/19 

A TUTTI I GENITORI  
AL PERSONALE DOCENTE  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI D’UFFICIO  
 
OGGETTO : DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI -CON LA PROCEDURA 
SEMPLIFICATA- NEI CONSIGLI DI CLASSE E PER L’ELEZIONE DI DUE STUDENTI 
NELLA CONSULTA PROVINCIALE  E DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO- 
CON LA PROCEDURA ORDINARIA -E  PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN 
COMPONENTE DOCENTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2018/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO il D.P.R. n. 416/1974;  

- VISTO il Decr. Leg.vo n. 297/1994;  

- VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive integrazioni e modificazioni; 

-VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15 Luglio 1991;  

- VISTA la Nota del MIUR n.20399 del 1 ottobre 2019; 

- PRESO atto del trasferimento della prof. Stabile ad altro Istituto  

DECRETA 

Sono indette per il 28.10.2019 le elezioni, con la procedura semplificata, per il rinnovo delle 
componenti alunni e genitori nei Consigli di classe e per l’elezione degli  studenti alla Consulta 
Provinciale; 
 Successivamente sarà comunicata la data per l’elezione suppletiva della componente docente al 
Consiglio  di Istituto. 
 
Le liste per la Consulta Provinciale e per il Consiglio di Istituto degli studenti possono essere 
presentate a partire dalle ore 8,00 dell’8 Ottobre fino alle ore 12,00 del 14 Ottobre, con la 
sottoscrizione per ogni lista di almeno venti studenti.  

- Ogni elettore può presentare una sola lista; i candidati non possono presentare alcuna lista; ogni 
candidato può presentarsi per una sola lista. Ciascuna lista può comprendere fino a quattro  
rappresentanti da eleggere.  

- Gli alunni voteranno nelle rispettive classi dalle ore 11,00 al termine delle lezioni prima per i 
rappresentanti di classe e successivamente per la Consulta e per il Consiglio d'Istituto. Tutti gli 



 
 

 
 
 
 
 

alunni della stessa classe sono automaticamente candidati come rappresentanti nel consiglio di 
classe e sono elettori ed eleggibili. 
Per l’elezione, dopo una breve introduzione, sarà costituito a cura del docente in orario, il seggio 
elettorale composto dagli stessi alunni in numero di tre, di cui uno assumerà la funzione di 
Presidente. A seguire avrà inizio il dibattito e la discussione tra gli alunni della classe, quindi si 
procederà alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel consiglio di classe. 
Si potrà esprimere una sola preferenza. 
Al termine dello scrutinio verrà redatto il verbale con l’individuazione dei candidati eletti, 
sottoscritto dal presidente del seggio e dai due scrutatori. 
 
Terminate le operazioni per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di classe, si procederà, con 
la stessa commissione già costituita, all’elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale, dove 
si potrà esprimere una sola preferenza. Di seguito si procederà con l'elezione dei rappresentanti 
degli studenti  al Consiglio di Istituto dove si potranno esprimere due preferenze e, al termine dello 
scrutinio verrà redatto il verbale con l’individuazione dei candidati eletti, sottoscritto dal presidente 
del seggio e dai due scrutatori. 
I verbali verranno poi consegnati alla Commissione Elettorale che provvederà al conteggio dei voti 
espressi e alla proclamazione degli eletti. 
Il giorno 28 Ottobre tutte  le lezioni termineranno alle ore 14.00.  
 
Per l’elezione dei genitori nei consigli di classe (due per ciascuna classe), le rispettive assemblee 
sono convocate per il 28 Ottobre alle ore 15.30. Dopo il confronto e la discussione si procederà alla 
votazione e si potrà esprimere una sola preferenza. 
 
Roma 4.10.2019 

                                                                         f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

             
 


