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C.I. n. 110 Casoli, 7.10.2016

Agli Alunni e ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Ai  Docenti Coordinatori di classe
Ai Docenti Collaboratori della DS
Ai RR.PP. sigg. Francesca e Angelo
All’Albo Online
All’Albo Scuola Next - Pubblica

e  p.c. Alla Direttrice Amm.va
Al Personale Ausiliario LL.SS.

UNA COPIA PER OGNI SEDE E CLASSE

Oggetto:
indizione Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti
negli Organi Collegiali annuali e biennali - convocazione delle relative
Assemblee, a.s. 2016/2017. Istruzioni per Assemblee e Votazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTI gli art. 1 e 2 dell’O.M. n. 252 del 10/9/1984 e l’ O.M. n. 253 del 9/9/1984;
 VISTO l’art. 31 e 33 del D.P.R. n. 279/1994 - Svolgimento delle elezioni (modificato dal

DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437);

 VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/7/1991 e n. 293 del 24/6/1996;
 VISTA la C.M. n. 195, prot. n. 47691 del 4/8/1999;
 VISTA la delibera del 6.9.2016, n. 4 del Consiglio d’Istituto in merito al calendario delle

elezioni delle rappresentanze negli OO.CC. annuali per l’a.s. 2016/17;
 RILEVATO che sono decaduti i n. 2 Rappresentanti degli Studenti nella Consulta

Provinciale;
I N D I C E

altresì le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. annuali il 20.10.2016.

Le votazioni si svolgeranno, senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea successivamente
disposta e, comunque:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per gli Studenti;
- dalle ore 18.00 alle 20.00 per i Genitori secondo le seguenti modalità:

 PER GLI ALUNNI: costituzione di n. 1 seggio distinto per ogni classe. Si fa presente che in ogni
classe sarà disposta n. 1 URNA PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE, n. 1 URNA PER I
RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO e n. 1 URNA PER I RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA
PROVINCIALE. Pertanto saranno affissi sia gli elenchi degli alunni della classe per la
rappresentanza della classe, poiché tutti i suoi componenti sono eleggibili, sia la lista dei
candidati alla rappresentanza di istituto;

 PERI I GENITORI: sarà allestito un unico seggio nella sede centrale dell’Istituto, ove saranno
disposti i materiali (elenchi ed urne) distinti per le diverse classi;

 nomina di un presidente  e di due scrutatori per ciascun seggio, tra i suoi componenti già indicati
da parte degli Studenti e dei Genitori riuniti nelle rispettive Assemblee. NOTA BENE: per la
costituzione del seggio per l’elezione degli studenti rappresentanti di Istituto e rappresentanti
della Consulta provinciale, si costituirà un unico seggio nella sede centrale, i cui componenti
saranno indicati antecedentemente dagli studenti e comunicati alla Commissione Elettorale di
Istituto, secondo le modalità indicate in altra successiva specifica disposizione. Tutti i seggi si
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insedieranno dalle ore 10.00 per gli studenti e dalle ore 18.00 per i genitori. Una volta conclusasi
le operazioni di voto nelle singole classi, un componente del seggio di ognuna di esse,
accompagnati dai Collaboratori scolastici, porteranno le URNE DEI RAPPRESENTANTI DI
ISTITUTO e le URNA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE e l’elenco dei
votanti (su cui sono apposte le firme) presso il Seggio costituitosi nella sede centrale dalle ore
12.00 alle ore 12.30;

 apertura del seggio: ore 10.00 (Studenti), ore 18.00 (Genitori) del 20.10.2016;
 possibilità di esprimere:

 un voto di preferenza per i rappresentanti degli studenti e dei genitori nei
Consigli di classe e nella Consulta Provinciale;

 due voti di preferenza per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto;

 scrutinio dei voti: dalle ore 12.30 nei Seggi delle diverse classi e nel Seggio della sede
centrale per i rappresentanti di Istituto della componente studentesca; dalle ore 20.00
per i Genitori;

 proclamazione degli eletti;
 chiusura delle operazioni elettorali.

Inoltre, CONVOCA
il 20 Ottobre 2016:

1. l’Assemblea degli Studenti, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 in ogni classe;
2. l’Assemblea dei  Genitori, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, nell’Aula Seminari della sede

centrale di via del Campo n. 35,

con il seguente O.d.G.:

1. finalità degli Consigli di Classe e delle problematiche connesse alla partecipazione ed alla
gestione democratica della scuola;

2. finalità del Consiglio di Istituto (solo per l’Assemblea degli Studenti);
3. individuazione componenti del seggio elettorale della sede elettorale di classe e della sede centrale

(per i Genitori).

I punti saranno illustrati dai Docenti presenti nelle classi durante l’Assemblea degli Studenti e dai docenti
Responsabili di Indirizzo dell’ITE/ITA, del LS/LSU e dell’IPIA nell’Assemblea dei Genitori.

Gli Alunni eleggeranno n. 2 rappresentanti tra gli studenti della classe per la componente nei Consigli di
Classe, n. 4 rappresentanti, tra i candidati nelle liste di istituto per la componente nel Consiglio di
Istituto e n. 2 rappresentanti, tra i candidati nelle liste di istituto per la componente nella Consulta
Provinciale.

Si ricorda che in ogni classe sarà disposta n. 1 URNA PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE e n. 1 URNA
PER I RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO con le relative liste degli eleggibili.
I Genitori eleggeranno n. 2 rappresentanti tra i genitori degli alunni della stessa classe, di cui saranno
forniti appositi elenchi.
I Docenti impegnati nelle classi (per assemblea e votazione degli Studenti), i Collaboratori della
D.S. (per le attività dei genitori) e il Personale Ausiliario (in entrambi i casi) presenzieranno alle
attività al fine del loro corretto espletamento.
Successivamente ed in tempo utile saranno distribuiti i materiali elettorali a cura della RR.PP. sig.a
Francesca e sig. Angelo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Costanza CAVALIERE

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


