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Oggetto: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

CON  PROCEDURA SEMPLIFICATA di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91 e successive modifiche ed 
integrazioni: RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, SURROGA 
RAPPRESENTANTI  CONSULTA PROVINCIALE  a.s. 2018-2019. 

 
Componente Genitori 

 Il 24 Ottobre 2018 alle ore 16.00 avranno luogo le assemblee dei genitori per eleggere i 
Rappresentanti di classe. Il Docente coordinatore illustrerà i DECRETI DELEGATI ed i modi di 
partecipazione  alla gestione della Scuola. 
 Tra i genitori presenti in ogni classe, saranno nominati il Presidente ed il Segretario e saranno 
aperte le operazioni di voto che proseguiranno fino alle ore 18.30. 
I risultati saranno consegnati, unitamente al verbale, alla Commissione Elettorale nella persona del 
Prof. BIANCONI  o di un Suo delegato. 
 

Componente studenti 
 Il giorno  24 Ottobre 2018 dalle ore 9:10 alle 10:10, il docente della 2^ ora  illustrerà agli studenti i 
Decreti  Delegati ed i modi di partecipazione alla gestione della Scuola. Dalle ore 10:15 alle ore 11:05 
verranno costituiti, in ciascuna classe, i seggi elettorali per le elezioni dei Rappresentanti nei Consigli 
di Classe (due),  nel Consiglio di Istituto (quattro), nella Consulta Provinciale  un membro in 
surroga) e si procederà alle votazioni. Il seggio è presieduto da uno Studente che si avvale di uno 
scrutatore.  Il Docente della terza ora  avrà cura di  far redigere i verbali delle operazioni  elettorali e 
consegnarli, unitamente alle schede votate e non votate, alla Commissione Elettorale  costituita dai   
proff.  SANTORELLI -MALAFRONTE. Le operazioni di voto termineranno alle ore 11:05. 

 La presentazione delle liste di candidati  sarà possibile in base alla normativa vigente dalle ore 9.00  
del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni ,previa 
compilazione di appositi moduli a disposizione in Vice-Presidenza dal 4 ottobre 2018. 
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