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A TUTTE LE COMPONENTI
CIRC. n. 46
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe - A.S.
2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17
giugno 1998;
Vista la Circolare Ministeriale n. 7 prot. 10629 del 21 settembre 2016;
Vista la Nota dell’ USR della Lombardia prot. 17079 del 28 settembre 2016;
i seguenti turni elettorali:

INDICE

Elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei consigli di classe
MARTEDI 24 Ottobre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.30

Elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nei consigli di classe
MERCOLEDI 25 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
L’elezione dei rappresentanti avviene per maggioranza semplice nell’ambito delle uniche liste
rappresentate rispettivamente dall’elenco degli studenti della classe e dall’elenco dei genitori
corrispondenti, in quanto tutti sono elettori ed eleggibili contemporaneamente.
Si può esprimere una sola preferenza (cfr. OM 215/91).
Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due studenti e i due genitori cha abbiano riportato il
maggior numero di voti.
Nell’ipotesi in cui due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio (OM 215/91, art. 22, co 8).
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE –
MARTEDI 24 OTTOBRE 2017
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30: assemblea di classe, presieduta dal docente coordinatore di
classe.
Ore 17.30: costituzione dei seggi elettorali presso ciascuna classe e inizio delle operazioni di
voto. Il seggio è costituito dal presidente e da due scrutatori, scelti tra i genitori della classe.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra
classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
elettorale.
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Concluse le operazioni, tutto il materiale dei seggi dovrà essere consegnato in Vicepresidenza.
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE –
MERCOLEDI 25 OTTOBRE 2017
Dalle ore 10.00 alle ore 10.45: assemblea di classe presieduta dal docente in servizio alla terza
ora.
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: costituzione dei seggi elettorali presso ciascuna classe e inizio
delle operazioni di voto. Presidente e scrutatori, concluse le operazioni di voto, scrutineranno le
schede.
Terminate le operazioni di voto, proclamati gli eletti e chiuso il verbale, tutto il materiale verrà
consegnato in Vicepresidenza.
Alle ore 12.00 le lezioni riprenderanno regolarmente come da orario scolastico.
I docenti in servizio nelle classi alla terza ora ritireranno in Vicepresidenza il plico contenente
tutto il materiale per le elezioni e provvederanno a far nominare tra gli studenti un presidente
di seggio e due scrutatori; i docenti presenti in classe alla quarta ora coadiuveranno gli
studenti del seggio nella compilazione dei verbali e nell’espletamento delle operazioni di voto.
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale (prof. Paolo
Colombo; prof. Salvatore Paparo) operante in Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rauseo Mariella
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

