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Oggetto:  Elezioni Consigli di Classe (validità annuale Alunni e Genitori) 

 Elezioni Consiglio d'Istituto (validità annuale solo componente Alunni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Elezioni Rinnovo biennale Consulta Provinciale studenti (Validità aa. ss. 2017/2019)              
              

             Si informa tutto il personale in indirizzo che in base alle norme in vigore le elezioni degli 

OO. CC. si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Consigli di Classe  -    rinnovo annuale  Alunni- nella propria classe 

Consiglo di Istituto  -    rinnovo annuale  Alunni- nella propria classe 

Consulta Provinciale Studenti-  rinnovo Biennale Alunni- nella propria classe 

venerdì 27 ottobre 2017dalle ore 10,30 alle 12,00  assemblea degli studenti per classe 

                                    dalle ore 12,00 alle 14,00  costituzione del seggio e inizio votazione per ogni classe 

   

I docenti secondo il proprio orario di servizio, dalle ore 10,30 in poi, ora di inizio dell'assemblea, 

sono invitati a dare il proprio contributo di informazione e vigilanza. 

Sono, inoltre, invitati ad affrontare insieme agli alunni le problematiche e i modi di partecipazione 

democratica alla gestione della scuola attraverso il commento degli articoli del Testo unico del 

16/04/94 Tit. I° Cap. 1 che disciplinano la costituzione e le competenze degli OO.CC., dei comitati 

dei genitori e degli studenti e delle assemblee di Istituto e di Classe.     

 

Consigli di Classe, rinnovo annuale, Genitori- in ciascuna sede di indirizzo 

venerdì 27 ottobre 2017 dalle ore 16,00 alle 17,00  assemblea dei Genitori-  
         dalle ore 17,00 alle 19,00   costituzione del seggio e inizio votazione per ogni classe 

 

Le assemblee dei genitori, presiedute dal Preside o da un suo delegato, ascoltata e discussa la 
relazione introduttiva sulle linee della programmazione didattica-educativa, sulle problematiche ed i 
modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola attraverso la lettura ed il 
commento degli articoli del T.U. del 16/04/94 Tit.I Cap. I che disciplinano la costituzione e le 
competenze degli OO.CC., dei comitati dei genitori, degli studenti e delle assemblee  d’Istituto e di 
classe, procedono, subito dopo, alla costituzione del seggio elettorale, composto da un    
Presidente e due scrutatori, di cui uno è nominato segretario del Presidente. 
Dall’ora di insediamento del seggio elettorale e senza soluzione di continuità decorrono le due ore 
per la votazione. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza segnando nell’apposita 
scheda il cognome e il nome del genitore che intende votare per i Consigli di Classe.  
 

Durante le due ore dedicate alle votazioni, i docenti riceveranno i genitori singolarmente 
per un'informazione più diretta e dettagliata sul processo formativo dei figli. 
 
1) sabato  14 ottobre si riuniranno, insieme, in assemblea di Istituto, presso la palestra  di Via Dante, per 
discutere sulla scelta dei candidati da presentare per l'elezione della componente alunni nel Consiglio di 

Istituto e della Consulta provinciale: 
 

dalle ore 10,00 alle ore 11,30 gli alunni degli indirizzi MECCANICO  e ODONTOTECNICO   

dalle ore 11,30 alle ore 13,00  invece, gli alunni degli indirizzi SCIENTIFICO e  SERVIZI COMM.LI  
 

2) lunedì  16 ottobre dalle ore 11,00  si riuniranno, insieme, presso la SEDE CENTRALE  di Via Gramsci  
solo i rappresentanti delle assemblee di tutti gli indirizzi  per compilare i verbali di presentazione delle 

liste dei candidati all'elezione nel Consiglio di Istituto e della Consulta Prov.le Tali verbali, debitamente 

compilati,   dovranno  poi essere depositati presso l'ufficio di segreteria entro le ore 12,00  di martedì 17 
ottobre 2017 per la firma della Dir. Scolastica.                    
          F.to 
                                                                                    La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                          Michela Antonia NAPOLITANO 
                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                           dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93) 
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