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Circ. n.   53                                                                                               Piove di Sacco, 24/09/2014 

 
A TUTTE LE COMPONENTI 
SCOLASTICHE  
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Indizione elezioni scolastiche 

 

Il Dirigente scolastico 
• Vista l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche e integrazioni;  

• Vista la Circolare n. 42 del 21 luglio 2014; 

• Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2014; 

 

indice 
 

con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, per il giorno 

 

SABATO 25 OTTOBRE 2014 
  

le elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori e Studenti nei consigli di classe. 
Per la stessa data sono indette le elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio di 
istituto. Si precisa che nella stessa data avranno luogo altresì le elezioni per il rinnovo dell’Organo di 
Garanzia (componente studenti e genitori) e per la consulta Provinciale (seguirà specifica comunicazione). 

 

MODALITÀ PER LE ELEZIONI 
 
STUDENTI:  

• Sabato 25 ottobre 2014, al termine della seconda ora di lezione:  

- Assemblea di classe per la scelta e la presentazione dei candidati nei Consigli di classe e, 

immediatamente a seguire, insediamento dei seggi (un presidente e due scrutatori, di cui 

uno funge da segretario);  

- Operazioni di voto per i Rappresentanti di classe ; 

- Al termine delle votazioni gli alunni provvederanno a: 

� Scrutinare le schede (solo quelle per elezione dei rappresentanti di classe); 

� Proclamare solamente gli eletti in Consiglio di classe; 

- Entro l'inizio dell'intervallo: consegna dei risultati in Segreteria da parte dei rappresentanti 

neo-eletti.  

 

Tutte le operazioni sono coordinate dal Docente in orario.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente alla quarta ora per tutte le classi.  

 

Si precisa che gli alunni eleggono: 
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a) 2 rappresentanti di classe esprimendo una preferenza ; 

b) 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto esprimendo due preferenze;  

 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

c) le liste possono contenere fino a otto candidati e devono essere presentate in Segreteria Didattica 

da almeno 20 elettori dalle ore 9.00 del 6 ottobre alle ore 12.00 del giorno 11 ottobre (richiedere 

modulo per la presentazione delle liste in Segreteria Didattica). Ciascuna delle liste deve essere 

contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla 

competente commissione elettorale anche da un motto  indicato dai presentatori in calce alla lista. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: 
 

dal 7 ottobre fino al 23 ottobre. 

 
GENITORI:  
• Sabato 25 ottobre 2014  

- ore 14.30: accoglienza genitori classi prime in Auditorium da parte del Dirigente 

Scolastico; 

- ore 15.00: Assemblea per i Genitori di tutte le classi nelle rispettive aule, con la presenza 

del Docente coordinatore: a seguire insediamento dei seggi.  

- ore 16.00: Insediamento dei seggi, costituiti da: un presidente e da due scrutatori, di cui 

uno funge da segretario.  

- ore 16.00: Operazioni di voto per i Rappresentanti di classe (due rappresentanti da 

eleggere, una sola preferenza da esprimere)  

- ore 18:00: Termine operazioni di voto, scrutinio e consegna dei risultati in segreteria.  

 

Anche i genitori della sezione agraria saranno accolti in sede centrale nei seguenti spazi: 

classe 5 ASA: Biblioteca 

classe 4 ASA: Aula Studio (di fronte alla biblioteca) 

classe 3 ASA: Laboratorio informatica 1 (primo piano) 

classe 2 ASA: Laboratorio informatica 2 (secondo piano) 

classe 2 BSA: Laboratorio Geometri (primo piano) 

classi 1 ASA e 1 BSA: Auditorium.  
 

Se possibile si costituirà un seggio per classe, altrimenti confluiranno più classi nello stesso seggio. Ogni 

seggio deve essere composto da: un presidente e due scrutatori (tutti genitori). 

 
TUTTI I GENITORI E GLI ALUNNI SONO ELETTORI ED ELEGGIBILI. 
 
Per ogni altra comunicazione e richiesta di informazioni contattare la Commissione Elettorale (Prof. Baveo e 

Prof. Nocera). 

   

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Silvia Polato 


