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V.P. 

Circ. n. 66 11 ottobre 2018                                                    
Ai Genitori di tutte le classi 

E p.c. agli studenti 
ai Docenti 
al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti – COMPONENTE GENITORI: 

 di classe 

 di Istituto (elezioni suppletive) 

 

La normativa vigente relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica (O.M. 
n. 215 del 5 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/95, 293/96 e 
277/98; D.P.R. n. 268 del 29/11/2007 e C.M. 73/12) fissa il termine per l’elezione delle rappresentanze 
dei Consigli di classe – componente studentesca e componente Genitori - entro il 31 ottobre di ogni 
anno scolastico. Relativamente al rinnovo del Consiglio di Istituto, riguardo la componente Genitori, 
sono indette le ELEZIONI SUPPLETIVE dei rappresentanti secondo il seguente calendario elettorale: 
 
Giovedì 25 ottobre 2018 

Ore 15:30 – 17:30: elezioni componente GENITORI dei Consigli di classe e del Consiglio di 
Istituto (elezioni suppletive). 
 

Distribuzione oraria comprendente entrambe le elezioni: 1 ora di assemblea con insediamento del 
presidente e di due scrutatori; 1 ora per le votazioni e lo scrutinio. 
 

Le liste elettorali dei Genitori candidati al Consiglio di Istituto (elezioni suppletive) sono reperibili 
presso la Vicepresidenza. 
L’elenco dei candidati sarà consultabile nella bacheca del primo piano, presso il locale del seggio, il 
giorno delle votazioni. 
 

Le elezioni costituiscono un momento fondamentale della vita della scuola, in quanto 
garantiscono la partecipazione democratica alla gestione dell’Istituto. Grazie alle elezioni degli 
Organi Collegiali, si crea un sistema in cui i vari protagonisti della vita scolastica interagiscono 
tra di loro, ognuno con le proprie competenze e peculiarità, offrendo opportunità di scambio 
ed arricchimento reciproci. 
Si raccomanda, pertanto, la più ampia adesione. 
 

N: B.: I GENITORI DEGLI ALLIEVI COMUNICHERANNO LA PRESA VISIONE 
DELLA PRESENTE CIRCOLARE SUL LIBRETTO DELL’ALLIEVO, SEZIONE: FIRME 
PER PRESA VISIONE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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