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CIRCOLARE N° 005 
 

o Ai docenti  

o Ai genitori degli alunni  

o Agli studenti scuola secondaria di II grado 

o Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti di classe a.s. 2017/2018  – componente genitori e 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 dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione; 

 

CONVOCA 
 

le Assemblee di classe per Giovedì 19 ottobre 2017 al fine di eleggere i rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di Classe nonché i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto,  nella 

Consulta Provinciale e Organo di Garanzia. 

Elezioni dei Consigli di Classe Componente Genitori: 

Ciascuna assemblea procede con gli adempimenti che seguono: 

 ore 15,30: apertura dell’assemblea;  

 i genitori saranno suddivisi secondo le classi frequentate dai propri figli; 

 il docente coordinatore di classe: 

1. relazionerà “sulle linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo”;  

2. illustrerà le disposizioni normative che disciplinano le competenze dei consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione; 

3. affronterà con i genitori presenti i problemi emersi all’interno della classe. 
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Al termine, dopo la fissazione, da parte dell’assemblea, delle modalità di votazione, di costituzione del 

seggio, di  apertura e chiusura del medesimo, si procede con le operazioni di voto:  

(se il numero dei genitori è esiguo, è preferibile costituire un solo seggio per ciascun indirizzo presente 

nell'istituto); 

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;  

 si esprime una sola preferenza;  

 al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede;  

 verranno eletti 2 rappresentanti per ogni classe;  

 la busta con gli elenchi viene consegnata alla Commissione Elettorale.  

 ore 16,30: nomina dei componenti dei seggi, apertura dei seggi e inizio delle operazioni di voto. 

 ore 18,30: chiusura dei seggi,  scrutinio, proclamazione degli eletti. 

 

Si ricorda che: 

 

 insediati i seggi, gli insegnanti avranno concluso il loro compito. 

 I genitori votanti saranno identificati mediante documento di riconoscimento personale da  parte dei 

componenti del seggio e, all’atto del voto, firmeranno sulla copia degli elenchi elettorali. Non sono 

ammessi voti per delega.  

 

Conclusioni 

 Alle ore 18.30, concluse le operazioni di voto, i seggi verranno chiusi e si procederà, senza soluzione 

di continuità, alle operazioni di scrutinio e verranno proclamati gli eletti.  

 Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 Di tutte le operazioni verrà redatto il verbale, le schede votate, inserite in una busta con dicitura della 

classe e dell’anno scolastico, saranno consegnate immediatamente alla Commissione elettorale 

dell’Istituto. 
 

Elezioni dei Consigli di Classe, del Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale e Organo di Garanzia 

Componente Studenti: 

 Le operazioni di voto si svolgeranno giovedì  19 ottobre, con seggi presso ogni classe, secondo la 

seguente scansione: 

1. ore 8.10 – 9.35: assemblea di classe; 

2. ore 9.35 – 12.30: 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 2 rappresentanti per ciascuna classe; 

 ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato alla 

Commissione elettorale.  
  
CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

  

 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 

5 ottobre 2017 presso la segreteria didattica   
 si possono esprimere due sole preferenze; 

 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 4 

studenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 
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      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 

5 ottobre 2017 presso 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. 
 

 

              ORGANO DI GARANZIA: 

 Dovranno essere eletti due genitori (un membro effettivo e un membro supplente) e due studenti 

(un membro effettivo e un membro supplente), i quali resteranno in carica per due anni. E' pertanto 

consigliabile designare due genitori e due studenti che non appartengono a una classe terminale.  

 I genitori e gli studenti interessati possono presentare la propria candidatura; 

             risulteranno eletti i genitori e gli studenti che avranno preso più voti (primo effettivo e secondo 

supplente); 

            in caso di parità, si procederà col sorteggio. 

 

  Estratto del Regolamento di disciplina: 

 

Compiti e durata dell’Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia deve:  

1. dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto  

degli Studenti e delle Studentesse e del regolamento di disciplina; 

2. decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.7 del regolamento; 

3. formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 

L’Organo di Garanzia resta in carica due anni e delibera nel pieno rispetto dello Statuto degli 

Studenti e delle Studentesse e del regolamento di disciplina. 
 

 

 

 

                                                   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


