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Agira, 02/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'O.M. n. 215 del 15.7.1991 ed in particolare gli artt. 21 e 22 (PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE,
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI
ISTITUTO);
Vista la nota MIUR R.U. n.20399 dell’1/10/2019
DECRETA
sono indette le elezioni per:
- rinnovo della componente studenti e genitori nei Consigli di classe per l'anno scolastico
2019/20;
- rinnovo della componente studenti nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2019/20
Pertanto sono convocate le assemblee di classe, distintamente per studenti e genitori, secondo
i tempi e le modalità di seguito indicati:
a) Assemblea degli studenti giorno 30 ottobre 2019 alle ore 9,00 per procedere alla
elezione di:
- n. 2 rappresentanti per ciascun Consiglio di classe;
- n. 4 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto1.
L’ordine del giorno dei lavori è il seguente:
- assemblea di classe, con la guida dei docenti;
- costituzione dei seggi (tre alunni: un presidente, un segretario e uno scrutatore);
- operazioni di votazione;
- spoglio schede per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e
trasmissione atti al Presidente della commissione elettorale d’Istituto o suo sostituto, per la
raccolta dei dati e la proclamazione degli eletti;
- spoglio schede per l’elezione dei due rappresentanti nel Consiglio di classe e proclamazione
degli eletti;
Sono delegati a presenziare le assemblee di classe i docenti in servizio nelle rispettive ore di
lezione.
I lavori saranno coordinati dai docenti responsabili delle rispettive sedi scolastiche.
Concluse le operazioni di votazione gli alunni ritorneranno nelle rispettive classi.
b) Assemblea dei genitori giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15,30 per procedere alla
elezione di n. 2 rappresentanti per ciascun Consiglio di classe con il seguente ordine dei
lavori:
- assemblea di classe, presieduta dal docente Coordinatore della classe, dalle ore 15,30 alle ore
18:00;

1

Le liste per l’elezione degli alunni nel Consiglio d’Istituto vanno presentate dalle ore 9,00 del 10/10/2019 alle ore 12,00 del
15/10/2019. Il numero massimo di candidati per ciascuna lista è di otto. I firmatari della lista non meno di 20. Gli stampati per la
presentazione ed accettazione della candidatura si possono ritirare presso la segreteria.
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- costituzione dei seggi con tre genitori: un presidente, un segretario e uno scrutatore (è
consentita la costituzione di un unico seggio per ciascuna sede scolastica in caso di ridotto
numero di genitori presenti nelle singole classi);
- operazioni di votazione che dovranno durare non meno di due ore dall’insediamento del
seggio;
- spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.
I lavori saranno coordinati dai docenti responsabili delle rispettive sedi scolastiche.
CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore
ed eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale.
CONSIGLIO DI ISTITUTO: si eleggono 4 rappresentanti. Le liste potranno essere formate al
massimo da 8 candidati (si possono esprimere al massimo 2 preferenze all’interno di una stessa
lista). La carica ha durata annuale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Agli alunni e ai genitori (tramite i rispettivi figli)
Al Personale docente ed ATA
All’Albo

