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Circ. n. 88 del 3 ottobre 2019 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI: 

 CLASSE – componente Studenti e Genitori 

 ISTITUTO – componente Studenti 

 CONSULTA PROVINCIALE – componente Studenti 

 ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO – componente 
Genitori e ATA 

 
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) fissa il termine per l’elezione delle rappresentanze – componente 
studentesca e componente Genitori - entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico. 
Relativamente al Consiglio di Istituto, nel corrente anno scolastico, si tratta di rinnovare la componente 
Studenti e di reintegrare la componente Genitori e Personale A.T.A. (elezioni suppletive). 
Tali elezioni si svolgeranno lunedì 28 ottobre 2019. 
 
Calendario elettorale: 
Martedì 08 – Sabato 12 ottobre 2019 
Apertura e consegna delle liste elettorali dei candidati (Consiglio di Istituto – Studenti, Genitori e 
A.T.A.; Consulta Provinciale – Studenti). 
Gli allievi, i genitori e il Personale A.T.A. interessati a candidarsi, sono invitati a effettuare la registrazione 
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 ottobre. 
L’elenco dei candidati sarà consultabile nella bacheca del primo piano, presso il locale del seggio, il giorno 
delle votazioni. 
 
Assemblee della componente ALUNNI per la presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto e 
alla Consulta Provinciale. Alle assemblee partecipano gli allievi e le rappresentanze degli organi 
studenteschi (Istituto, Consulta e Classe) in Aula Magna, secondo il calendario indicato: 
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Lunedì 14 ottobre 2019 

h 09:00-09:55 - 2A-3A-4A-5A 

h 10:05-11:00 - 1B-2B-3B-4B 

h 11:00-11:55 - 2C-3C-4D-5D 

h 12:05-13:00 - 1D-3D-4E-5E 

Martedì 15 ottobre 2019 

h 09:00-09:55 - 1E-2E-3E-4F 

h 10:05-11:00 - 1F-2F-4G-5G 

h 11:00-11:55 - 1G-2G-4H-5H 

h 12:05-13:00 - 1H-1I-3I-4I 

h 13:00-14:00 - 2H-2I-3L-4L 

Giovedì 17 ottobre 2019 

h 09:00-09:55 - 1L-2O-3M-5I 

h 10:05-11:00 - 1A-1O-3O-4P  

h 11:00-11:55 - 3P-4Q-5B-5C 

h 12:05-13:00 - 1C-2D-3G-5F 

h 13:00-14:00 - 3H-4O-5O 

 
Lunedì 28 ottobre 2019 

Votazioni in classe in presenza del docente in servizio che controllerà che le operazioni si svolgano 
ordinatamente e secondo le norme (verranno fornite le relative istruzioni). Al termine delle votazioni si 
procederà allo scrutinio e alla registrazione dei risultati nei verbali allegati, quindi il presidente consegnerà 
tutto il materiale alla Commissione Elettorale. 
ore 10:05 – 12:00: elezioni in aula della componente studentesca dei Consigli di Classe, del 
Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale; elezioni della componente A.T.A. per il 
Consiglio di Istituto (elezioni suppletive). 
ore 15:30 – 17:30: elezioni della componente Genitori dei Consigli di Classe e del Consiglio di 
Istituto (elezioni suppletive); elezioni della componente A.T.A. per il Consiglio di Istituto 
(elezioni suppletive). 
Distribuzione orario: 1 ora di assemblea con insediamento del presidente e di due scrutatori; 1 ora per le 
votazioni, lo scrutinio e la trascrizione dei risultati nei verbali. 
Consegna del materiale alla Commissione elettorale. 

N.B. I genitori degli allievi comunicheranno la presa visione della presente circolare sul 
libretto dell’allievo (sezione: firme per presa visione) apponendo la propria firma accanto al n. 
di circolare. 
 
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. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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