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AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

  AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

DSGA  

ATTI 

 

Oggetto: elezioni scolastiche 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPR 297/1994, artt. 3 e 8;  

 Visto il DPR 416/1974;  

Vista la O.M. 215/1991; 

Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni;  

Visto il DPR 156/1999;  

Visto il DPR 275/1999;  

Vista la circolare MIUR n. 7, prot. AOODGOSV 10629 del 21/09/2016; 

Vista la nota MIUR AOODRPI 10749 del 4/10/2016;  

 

INDICE  

 

LE ELEZIONI GENERALI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ai sensi dell’art. 2 O.M. 215/1991 da 

tenersi nei giorni di domenica 20 novembre 2016 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e - 

lunedì 21 novembre 2016 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENITORI E STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE da 

tenersi il giorno giovedì 27 ottobre 2016 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 

215/91: 

• Per gli studenti: dalle ore 10.05 alle ore 11.50: Operazioni di voto degli studenti per i 

rappresentanti nei Consigli di classe. Tutti gli alunni della classe sono eleggibili. Ogni classe disporrà 

di 1 ora di assemblea e di 1 ora per le operazioni di voto e di scrutinio. In ogni aula sarà insediato 1 

seggio composto da 1 Presidente e 2 Scrutatori.  

I Docenti in servizio svolgeranno accurata sorveglianza in prossimità delle classi loro assegnate, per tutta la 

durata delle operazioni. 

• Per i genitori: dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Convocazione Assemblea dei genitori presieduta dai 

docenti Coordinatori di classe; dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Operazioni di voto Consigli di Classe. 

Tutti i genitori della classe sono eleggibili. 
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Indicazioni operative per le elezioni generali del Consiglio di Istituto 

 

La presentazione delle liste dei candidati per le elezioni generali del Consiglio di Istituto (componenti 

Genitori, Alunni, Docenti, ATA) dovrà avvenire dalle ore 9.00 del 28 ottobre alle ore 12.00 del 4 novembre 

2016. Il materiale per la presentazione delle liste è disponibile in segreteria. 

 

La propaganda elettorale si dovrà tenere dal 2 al 18 novembre. I volantini elettorali dovranno essere affissi 

nelle bacheche e sui listelli, non sui muri o sulle porte. I volantini non dovranno contenere frasi offensive o 

volgari.  

 

Ogni lista per il Consiglio di Istituto dovrà avere da 1 a 8 candidati, da 20 a 40 firme di presentazione, e 

dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione.  

 

Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente.  

 

Si ricorda l’opportunità di un equilibrato rapporto, fra i candidati, fra maschi e femmine.  

 

Con successiva circolare verrà comunicato il giorno di convocazione dell’assemblea generale degli studenti 

di ottobre, al fine della presentazione delle liste.  

 

I seggi elettorali saranno composti entro il 15 novembre. Al termine delle operazioni di voto inizia lo 

scrutinio. 

 

I genitori disponibili a comporre il seggio elettorale e/o a candidarsi quali rappresentanti in Consiglio di 

classe sono invitati a segnalarlo in Segreteria, per una migliore organizzazione. 

 

- In Aula Magna  sarà insediato un seggio unico per il Biennio (1 e 2) composto da 1 presidente e 2 

scrutatori. 

- In Aula 10 (primo corridoio a sx) sarà  insediato un  seggio unico per il Triennio (3-4 e 5) composto 

da 1 presidente e 2 scrutatori. 

 

Si ricorda inoltre che: 

- per i Consigli di Classe si deve esprimere una sola preferenza; 

- per il Consiglio di istituto studenti e genitori devono esprimere due preferenze. 

 

Si ricorda che gli studenti da eleggere in Consiglio di Istituto sono 4, i docenti 8, i genitori 4, gli ATA 2; si 

consiglia di evitare la presentazione di un numero eccessivo di liste e di candidati. 

 

   Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 


