
 

                                                                       

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 
Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

 

Prot. n. 8016/O1       Passo Corese, 06/10/2016 
CIRCOLARE N°  12 

 
o Ai docenti 
o Agli studenti scuola secondaria di II grado 
o Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti di classe e di Istituto a.s. 2016/2017  – componente studenti  
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D.P.R.416 del 31/05/74 e d.Lgvo 297 del 16/04/94; 
VISTA   l’O.M. n° 262/84; 
VISTA   l’O.M. n° 153/85; 
VISTA   l’O.M. n° 215/91, art.21 e 22; 
VISTA  l’O.M. n°255/93; 
VISTA  la C.M. n° 192 del 3.8.00; 
VISTA  la circolare MIUR 7 settembre 2015 n. 18, la quale, richiamando l’art. 21, comma 1 della citata 

O.M. 215, ricorda che entro il 31 ottobre  dovranno concludersi le operazioni di voto dei 
rappresentanti  degli studenti nei consigli di classe, interclasse e intersezione; 

 
CONVOCA 

 
le Assemblee di classe per giovedì 20 ottobre 2016 al fine di eleggere i rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Classe nonché i rappresentanti degli studenti  nella Consulta Provinciale. 
 
Elezioni dei Consigli di Classe, e nella Consulta Provinciale Componente Studenti: 

 Le operazioni di voto si svolgeranno giovedì 20 ottobre, con seggi presso ogni classe, secondo la 
seguente scansione: 

1. ore 17:15 – 18:15: assemblea di classe; 
2. ore 18:15 – 20:15: operazioni di voto. 
 
CONSIGLI DI CLASSE: 

  
 tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili;  
 si esprime una sola preferenza; 
 al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede;  
 verranno eletti 3 rappresentanti per ciascuna classe; 
 ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      CONSULTA PROVINCIALE: 
         
 tutti gli studenti sono elettori mentre sono eleggibili solo gli studenti candidati nelle liste 

pubblicate all'albo d'istituto; Si ricorda che le liste (i modelli sono disponibili 
presso la segreteria didattica) debbono essere presentate entro le ore 
12:00 del 12ttobre 2016presso la segreteria didattica   

 si può esprimere una sola preferenza; 
 al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede;  
 ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale che, riepilogati i dati di ciascuna classe, procederà alla proclamazione 
dei 2 studenti rappresentanti della Consulta Provinciale. 

 
Si ricorda altresì che l'elezione dei rappresentanti d'Istituto (componente studenti) si terrà nel 

mese di novembre, contestualmente al rinnovo triennale di tutte le componenti.  
La data delle elezioni triennali sarà comunicata con apposita Circolare non appena notificata 

dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni Luca Barbonetti 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 
sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 93 

 
 


