
 

 

  
  

 
 
 
  
 

 
Anno Scolastico 2019/20 

Circolare n° 34 
 
 
 

Ai Docenti 
 Ai Docenti coordinatori di classe 

Agli alunni 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Sito Web                                                                                                        

 
                                                                                                                
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale e del rinnovo 

biennale della Consulta provinciale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.31, comma 1° del D.L. 16 aprile 1994 n. 297; 

Vista l’O.M. n. 215/91; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto; 

Vista la circ n.28 di indizione delle Elezioni; 

Considerato che per problemi amministrativi si rende necessario posticipare la data di 

convocazione delle assemblee e delle operazioni di voto 

 

COMUNICA 

 

chela data delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola di durata 

annuale: Rappresentanti Genitori e studenti nei Consigli di classe; rappresentanti studenti 

nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale è fissata per: 

 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 

 

Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche avranno luogo secondo la 

seguente modalità: 

Assemblea dalle ore 11:15 alle ore 12:15 
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Costituzione seggio e operazioni di voto dalle ore 12:15 alle ore 13:15. Al termine delle 

operazioni di voto i presidenti delle classi consegneranno: plichi, schede non votate e verbali 

presso i seggi N 1, 2 e 3 disposti:  

sede centrale primo piano presso l’aula 10; 

sede centrale secondo piano presso il locale di servizio dei collaboratori scolastici;  

sede succursale accanto all’aula professori; 

Concluse le operazioni di spoglio e scrutinio presso i seggi costituiti nelle predette sedi, i verbali 

confluiranno presso il seggio n.1 dove la Commissione elettorale procederà alla riassunzione dei 

voti di lista e di preferenza e alla proclamazione degli eletti. 

  

Le elezioni per il rinnovo della rappresentanza Genitori avranno luogo secondo la seguente 

modalità: 

Assemblea dalle ore 15:00 alle ore 16:00, nel corso della quale il docente Coordinatore di classe 

informerà i genitori relativamente alle linee generali della programmazione didattico-educativa 

annuale e si discuterà dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti. 

A conclusione dell'assemblea, dovrà essere costituito un seggio elettorale per ogni classe. Nella 

eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, far 

votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli 

elettori della classe e l'urna elettorale della stessa. 

Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal 

Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, 

mentre quelle non utilizzate in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE. 

Entrambe le buste, assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, 

Segretario e Scrutatore saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE…SEZ… che verrà 

consegnata alla Commissione elettorale. 

Si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente 

le veci) degli alunni iscritti; 

L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: non è ammesso il voto per delega; 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli; 

L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: nella scheda si possono 

indicare un massimo di 1 preferenza tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della propria 

classe. I Rappresentanti da eleggere sono 2 per ogni classe. 

 

 

Palermo,11 ottobre2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vodola 
                        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


