Decreto n. 4596 del 06/10/2017
ALL’ALBO PRETORIO – SEDE
ALUNNI – SEDE
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE
Visto l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche;
Vista la C.M. Prot. AOODGOSV n.11642 del 26 Settembre 2017;
Vista la nota MIUR Prot. n.14943 del 02/10/2017;
Tenuto conto della nota della D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale Prot. n 4749 del 28/09/2017;
Visto l’art. 6 del D.P.R. 567 del 10/10/96 e successive modifiche;
DECRETA
sono indette per Giovedì 26 Ottobre e Venerdì 27 Ottobre 2017 in forma semplificata le
elezioni:
1) dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe;
2) dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;
3) dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto;
4) dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale Studentesca.
Elezioni Componente alunni CONSIGLIO di CLASSE
(Composta da n. 2 alunni - Consiglio di classe alunni)
Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 26 Ottobre all’interno di ogni classe dalle ore 9.00
alle ore 11.00 (dopo l’assemblea di classe dalle 8,30 alle 9,00).
La componente alunni esercita l'elettorato attivo e passivo.
Elezioni Componente genitori CONSIGLIO di CLASSE
(Composta da n. 2 genitori - Consiglio di classe genitori)
Le operazioni di voto si svolgeranno in occasione dell’incontro scuola-famiglia (dopo l’assemblea
dei genitori per ogni classe dalle 15,00 alle 15,15) secondo il seguente ordine:
- giorno 26 Ottobre dalle ore 15.20 alle ore alle ore 17.20 per le classi del biennio;
- giorno 27 Ottobre dalle ore 15.20 alle ore alle ore 17.20 per le classi del triennio.
La componente genitori esercita l'elettorato attivo e passivo.
Elezioni Componente alunni in seno al CONSIGLIO di ISTITUTO
(Composta da n. 4 alunni)
Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 27 Ottobre c.m. dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in un
unico seggio istituito presso questa Istituzione scolastica. Per facilitare le operazioni di voto il
seggio si recherà su ogni singolo piano e chiamerà una classe per volta per esprimere il voto.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 10.30 del 07/10/2017 alle ore 12.00
del 12/10/2017 su apposito modello disponibile presso l’ufficio di segreteria.

Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori e composta fino al doppio degli
eleggendi.
Elezioni Componente alunni in seno alla CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI
(Composta da n. 2 alunni)
Le operazioni di voto si svolgeranno in contemporanea a quelle del consiglio d’Istituto giorno 27
Ottobre c.m. dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in un unico seggio istituito presso questa Istituzione
scolastica. Per facilitare le operazioni di voto il seggio si recherà su ogni singolo piano e chiamerà
una classe per volta per esprimere il voto.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 10.30 del 07/10/2017 alle ore 12.00 del
12/10/2017 su apposito modello disponibile presso l’ufficio di segreteria.
Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori e composta fino al doppio degli
eleggendi.
Gli alunni sono invitati a consultare sul sito web della scuola la nota della D.G. dell’Ufficio
Scolastico Regionale Prot. n 4749 del 28/09/2017 e il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996.
Con separate comunicazioni saranno indicate le modalità di votazione.
Il Dirigente
Antonio Carioti

F.A.

