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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

 
CIRCOLARE N. 69 

 
- Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

- Agli Studenti e per loro tramite alle Famiglie 

- Ai Docenti Coordinatori di Classe 

- Ai Docenti 

- Al Direttore dei Servizi G.A. 

- All’Albo 

- Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Decreto indizione elezioni per il rinnovo della  

       rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe;  

       rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Classe;      

       rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215 DEL 15/07/1991; 

VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995; 

VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996; 

VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. n.18, prot. n. 8032del 07/09/2015; 

VISTA la Nota Miur relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2019/20; 

VISTE tutte le altre disposizioni vigenti in materia di elezioni scolastiche; 
 

D E C R E T A 
 

per l’anno scolastico 2019/2020 l’indizione delle elezioni per: 

1. Rinnovo della rappresentanza degli Studenti nel Consiglio d’Istituto; 

(Per l’a.s. in corso tali elezioni si terranno contestualmente alle elezioni per il rinnovo triennale del 

Consiglio d’Istituto) 

2. Rinnovo della rappresentanza degli Studenti nei Consigli di Classe; 

3. Rinnovo della rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Classe; 

4. Elezione della rappresentanza degli Studenti nella Consulta Provinciale. 

   ( Le precedenti elezioni della rappresentanza degli Studenti nella Consulta Provinciale, si sono svolte 

nell’a.s. 2017/18) 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 24  ottobre 2019 nel plesso di Corso ROMA e nel plesso di Via 

TORINO per le rappresentanze studenti e genitori, in relazione ai corsi presenti nei due plessi. 

Nei Consigli di Classe saranno eletti n. 2 rappresentanti degli Studenti e n. 2 rappresentanti dei Genitori.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno come segue:  
 

Elezioni  rappresentanti  Componente  Alunni  negli  Organi  Collegiali 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 
 

Il giorno 24 ottobre 2019 
 1^ ora assemblea di classe per l’individuazione dei candidati rappresentanti degli studenti in seno ad ogni Consiglio di 

Classe; 
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 2^ ora in ogni classe, previo insediamento del seggio elettorale costituito da tre alunni, di cui uno Presidente, si procederà 

alle operazioni di voto per l’elezione dei due rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe.  

 Al termine delle operazioni di voto il seggio provvederà allo spoglio delle schede relative ai Consigli di Classe, alla 

verbalizzazione delle relative operazioni di scrutinio e alla consegna delle schede elettorali alla Commissione Elettorale 

insediata nella Segreteria dell’Istituto. 
 

Elezioni  rappresentanti  Componente  Genitori  nei Consigli di Classe 

Il giorno 24 ottobre 2019: 
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 candidati da eleggere; n. 1 preferenza) si terranno secondo 

la seguente articolazione: 

 Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 assemblea di classe; 

 Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 elezioni. 

L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di ciascuna classe, nelle rispettive aule. Conclusa l’assemblea si 

procederà alla costituzione del seggio che dovrà essere composto dal presidente e da due scrutatori, scelti tra i genitori 

presenti. In caso di difficoltà di costituzione dei seggi per mancanza di genitori disponibili, è possibile abbinare le classi o al 

limite costituire un unico seggio. Si avrà cura, comunque, di tenere separate le urne e le schede votate. In ogni aula devono essere 

esposti gli elenchi degli elettori. 

 

Le operazioni di voto devono svolgersi in non meno di due ore. 

Il voto è segreto e viene espresso mediante l’indicazione sull’apposita scheda del cognome e nome del candidato o del numero 

d’ordine, occupato dallo stesso, nell’elenco degli elettori. 

L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento valido per il riconoscimento. 

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio in possesso di documento o, a sua 

volta, conosciuto da un componente del seggio. 

Subito dopo le operazioni di voto si procederà allo scrutinio, delle operazioni di voto e di scrutinio si redigerà apposito verbale che 

dovrà essere sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. 

Terminate le operazioni elettorali e chiuso il seggio, tutto il materiale sarà consegnato presso l’Ufficio di segreteria. 

 

Il coordinamento delle operazioni di voto è affidato ai docenti: 

 Prof. DE SANTIS Biagio, Prof.ssa VAGLIO Danila - per il Liceo Scientifico; 

 Prof.ssa CASAVECCHIA Gabriella, Prof. STEA Giancarlo – per il Liceo Classico; 

 Prof.sse RIZZELLO Mirella e CAPONE Giulietta – per i Licei Scienze Umane e Linguistico. 
 

La parte organizzativa sarà gestita dalla Commissione Elettorale d’Istituto: 

Prof.   CARAFA VINCENZO 

Prof.
ssa 

  TAU GIOVANNA 

Ass. Amm.  DE FILIPPO ANTONIO 

Sig.
ra   

FAITA LUANA 

Stud.
te  

SFERRATI GUGLIELMO 

  

Supporto Amministrativo:  Ass.
ti
  ALEMANO, DE FILIPPO, PARISI. 

 

 

Gallipoli, 5 ottobre 2019 
 

 
        F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Antonio ERRICO) 

 (firma autografa omessa ai sensi                               
dell’art. 3 DLGS N. 39/93) 
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