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All’Ufficio APT di Catanzaro 

Al Presidente della Commissione elettorale 
Sede 

Ai  Docenti 

Al personale   A.T.A. 
Agli Studenti 
 Ai  Genitori  

Albo dell’Istituto/ Sito Web 
Direttore S.G.A. 

sede 

  
 OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2018/2019 

 

IL D I R I G E N T E  
VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 416/74; 
VISTO il D.Lgs. 16.04.1994 n. 297; 
VISTA l'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 
VISTA la delibera n. 2 del C.I. del 6/09/2017 
VISTO l'art. 6.1° comma, del D.P.R. 09.04.1999 n. 156 ad integrazione del DPR 567/96; 
VISTA la C.M. n.20 del 1 Agosto 2013; 

DECRETA 

1. Che per il giorno Martedì 30 ottobre 2018 sono indette le elezioni nei Consigli di Classe: 

a) dei rappresentanti dei Genitori; 

b) dei rappresentanti degli Studenti; 

c) dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto; 

 

Le elezioni si terranno ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 della citata O.M. n.215/91 

(procedura semplificata). 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

A) Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe/ 30 ottobre 

2018. 
 

Le Elezioni per i rappresentanti nei Consigli di Classe si svolgono nelle rispettive aule con le seguenti 

modalità: 

a. Sospensione delle attività didattiche: Ore 8.30 

b. Assemblee di classe e costituzione del seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori): ore 8.30 – 9.00  

c. Apertura dei seggi elettorali e votazioni: dalle ore 9.00 -  10.00 

d. Chiusura seggio e scrutinio: 10.00 - 10.30  

e. Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe tutti gli allievi 

sono eleggibili e, di conseguenza, per tale Organo collegiale non è necessario presentare liste.             

Si può esprimere una sola preferenza. 

B) Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe/ 30 ottobre 

2018. 
Sono state indette le assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei   GENITORI   nei   consigli   di   classe. Le 

assemblee ed i relativi lavori per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe si terranno 

- Martedì 30 ottobre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

e sono così articolate: 

Ore 16.00    Insediamento dell'assemblea; 
Relazione introduttiva del Preside o di un docente a ciò delegato sull'importanza della partecipazione alla 

gestione democratica della scuola; 

         Presentazione di eventuali temi e problematiche da parte degli studenti, dei genitori e dei docenti. Discussione 

        Costituzione del seggio. (Il seggio è composto da tre genitori (uno dei quali con funzioni di presidente e  
         due scrutatori. Nel caso di limitata presenza dei genitori potranno costituirsi uno o più seggi per 

Corso/ Specializzazione/ Biennio - Triennio/ Intero Istituto); 
Ore 17.00     Inizio della votazione; 
Si ritiene utile precisare che: 
- sono elettori entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale; 
- ciascun elettore può esprimere un voto ed una sola preferenza; 
- sono candidati ed eleggibili tutti i genitori degli studenti della classe; 
- nel caso uno o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si           

procede per sorteggio; 
Ore 19.00 Chiusura della votazione e scrutinio. 
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C) Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto 30 Ottobre 2018 

La commissione elettorale, costituita in conformità alle designazioni del Consiglio di istituto del settembre 

2018 provvede all’organizzazione e alla costituzione del seggio elettorale, nonché alla riassunzione dei voti 

di lista e alla proclamazione degli eletti. 

1) PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, previste per giorno 30 Ottobre 

2018, è necessario presentare liste di candidati. Tali liste dovranno: 

a) essere contraddistinte da un motto; 

b) contenere fino ad un massimo di otto nominativi, i quali abbiano accettato la candidatura 

mediante firma autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore a ciò delegato; 

c) essere controfirmate da almeno venti elettori mediante firma autenticata secondo la stessa 

procedura; 

d) essere presentate alla Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 09,00 del giorno 08.10.18 

alle ore 12,00 del 15.10.18. 

Ad ogni lista verrà attribuito dalla Commissione Elettorale un numero romano progressivo secondo 

l’ordine di presentazione.  

Potranno essere richieste al Dirigente Scolastico apposite riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi. Tali riunioni potranno svolgersi in un giorno compreso tra il giorno 09.10.18 ed il 14.10.18 

Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti 

l'illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi. 

Elezioni per i rappresentanti degli studenti al C.d.I. presso la sala allestita in ogni singola scuola e 

comunicata a cura dei rispettivi fiduciari di indirizzo: 

a) Costituzione del seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori): ore 10.00  – 10.30 

b) Apertura seggi elettorali e votazioni: ore 10.30 -12.30 

c) Chiusura seggio e scrutinio: 12.30 -13.30 

d) Proclamazione degli eletti a cura della Commissione elettorale 

 

I Collaboratori del Dirigente, i Responsabili di sede e i Componenti della Commissione elettorale, 

svolgeranno, ciascuno per le proprie competenze, attività di sostegno e di promozione alla partecipazione 

democratica degli studenti alle elezione dei loro rappresentanti negli organi collegiali.  

                                                                                                                                

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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All’Ufficio APT di Catanzaro 

 

Al Presidente della Commissione elettorale 
Sigg.   Docenti Chiodo Maria Orsola,–Bonacci Claudio,  Alla  Sig. ra  A.T.A.  

 

Ai genitori IIS L. Costanzo- Decollatura 

Albo dell’Istituto 
Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – Convocazione assemblee e votazioni 

 

CIRCOLARE 

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 416/74; il D.Lgs. 16.04.1994 n. 297; n.215 del 15 luglio 1991 e ssm; la delibera del CI. del 
06/09/2018; l'art. 6.1° comma, del D.P.R. 09.04.1999 n. 156 ad integrazione del DPR 567/96; la C.M. n.21/09/2016 n. 7; 
Si comunica che sono state indette le assemblee per il rinnovo dei 
rappresentanti dei   GENITORI   nei   consigli   di   classe. Le assemblee ed i relativi lavori per l’elezione dei 
rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe si terranno 

Martedì  30 ottobre 2018 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

e sono così articolate: 

Ore 16.00    Insediamento dell'assemblea; 
-     Relazione introduttiva del Preside o di un docente a ciò delegato sull'importanza della partecipazione alla 

      gestione democratica della scuola; 

-    Presentazione di eventuali temi e problematiche da parte degli studenti, dei genitori e dei docenti, 

-    Discussione 

-     Costituzione del seggio. (Il seggio è composto da tre genitori (uno dei quali con funzioni di presidente  

e due scrutatori. Nel caso di limitata presenza dei genitori potranno costituirsi uno o più seggi per 
     Corso/Specializzazione/Biennio - Triennio/Intero Istituto); 

Ore 17.00     Inizio della votazione; 
Si ritiene utile precisare che: 

 -    sono elettori entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale; 
 -    ciascun elettore può esprimere un voto ed una sola preferenza; 
 -    sono candidati ed eleggibili tutti i genitori degli studenti della classe; 
 -    nel caso uno o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si           

procede per sorteggio; 
Ore 19.00  Chiusura della votazione e scrutinio. 

Confidando sulla Vostra partecipazione, si ricorda che la cedola da staccare, deve essere restituita alla scuola 

debitamente firmata per presa visione, entro la data del 25 ottobre 2018. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(tagliando da staccare e riconsegnare firmato in segreteria entro il   25.10.2018 tramite il rappresentante di classe) 

Il       sottoscritto __________________________ padre/madre dell'alunno/a 

_________________________________  classe _____  sez.______  indirizzo    □ Liceo       □ IPS     □  ITI     di 
___________________________________dichiara 

di aver ricevuto, e ne dà ricevuta confirmatoria , la circolare n°         /                relativa   a:  ELEZIONE DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI. 
               (firma di   un   genitore) 

Pettinato


