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Prot. n.4406/A11                                        Trani li, 02 /10/2014 

 

Comunicazione n. 31 
 

   
 Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 
Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 
ATA 

Alla Commissione Elettorale 
  
  

SEDE 

 
 
 

Oggetto :  Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe a.s. 2014/15 
                Elezione dei rappresentanti di ISTITUTO triennio 2014/2017 
                Consulta provinciale studenti a.s. 2014/15 ( Elezioni suppletive) 
 
In applicazione della normativa vigente sono convocate le assemblee di classe degli studenti e dei 
genitori per procedere all’elezione dei loro Rappresentanti negli Organi Collegiali e nella Consulta 
provinciale ( studenti). 
 
Le assemblee si svolgeranno secondo la seguente articolazione : 
 

� Studenti GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2014 a partire dalle ore 10.10 
� Genitori GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2014  a partire dalle ore 16.00 

 
 
ASSEMBLEE e VOTAZIONE  degli Studenti ( Consigli di classe e Consulta provinciale) 

 

� Dalle ore 10.10 alle ore 11.10 
I Sigg. docenti in servizio alla terza ora di lezione illustreranno i compiti e funzioni dei consigli di 
classe e della Consulta provinciale secondo la normativa vigente 

� Dalle ore 11.10 al termine delle operazioni 



Al termine dell’Assemblea , nelle rispettive aule, si procederà alla costituzione dei seggi elettorali 
e, al termine delle votazioni per l’elezione dei Rappresentanti nel Consiglio di classe, si procederà 
al relativo spoglio con la proclamazione  degli eletti. 
Dopo tali adempimenti, gli alunni procederanno alle operazioni di voto per la Consulta. Le 
operazioni di spoglio saranno invece effettuate dal seggio costituito presso l’Auditorium. 
 
I sigg. docenti in servizio sono invitati a sovrintendere alle operazioni di insediamento del seggio, 
di ritiro e controllo del materiale occorrente, della correttezza di tutte le operazioni di voto, 
scrutinio, di verbalizzazione e di riconsegna del materiale. 
 
I materiali per le votazioni e lo spoglio saranno consegnati alla Commissione Elettorale ( Proff. 
Seccia e Curci) 
 
Terminate le operazioni di voto e spoglio, entro le ore 12.10, le classi usciranno o proseguiranno 
con le lezioni  ordinarie secondo quanto previsto dall’orario. 
 
Gli studenti sono tenuti ad informare i sigg. genitori della presente comunicazione 
 

 
 
ASSEMBLEE e VOTAZIONE dei Genitori 

 
- Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

I Sigg. Coordinatori, delegati a presiedere le suddette assemblee, illustreranno gli articoli del 
Testo Unico che disciplinano la costituzione e le competenze degli organi collegiali, 
evidenziando l’importanza della partecipazione democratica alla gestione della scuola e 
sollecitando eventuali proposte per una più proficua collaborazione. 

- Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Al termine dell’assemblea sarà costituito il seggio elettorale ( composto da tre genitori, di cui 
uno fungerà da Presidente, uno da Segretario e l’altro da Scrutatore) e si procederà alla 
votazione. I Sigg. Docenti sono invitati ad assistere i Sigg. Genitori nelle operazioni di 
insediamento e di verbalizzazione. 
Dopo la chiusura dei seggi, prevista per le ore 19.00, si procederà allo spoglio ed alla 
proclamazione degli eletti. 
 
Si precisa che l’elezione ha luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 
ordine alfabetico. Si può esprimere  un solo voto di preferenza. 
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale che, debitamente compilato e sottoscritto 
dal presidente e dal segretario, dovrà essere consegnato alla Commissione Elettorale di 
Istituto, unitamente al materiale ricevuto per la votazione. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
VOTAZIONE per l’elezione dei Rappresentanti in seno al CONSIGLIO DI ISTITUTO ( 
DOCENTI/ALUNNI/GENITORI/ATA) 
 
Le votazioni di cui sopra si terranno il 16  novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  e il 

17 novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

Si allega alla presente MEMORANDUM relativo alle operazioni di voto. 

   
 

                           

 Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Angela Tannoia 

 

 



MEMORANDUM 

Per tutti gli adempimenti ed eventuali chiarimenti, è possibile contattare la Commissione Elettorale, in ogni 

caso, per una corretta procedura si richiama quanto segue : 

Rappresentanti di classe , di istituto e Consulta (solo studenti) 

� 30 ottobre 2014 in orario antimeridiano : consigli di classe e Consulta ( studenti) 

� 30 ottobre 2014 in orario pomeridiano : consigli di classe ( genitori) 

� 16 e 17 novembre 2014 ( consiglio di istituto per tutte le componenti) 

a. Per la componente genitori ed alunni in seno ai consigli di classe, tutti sono elettori ed 

eleggibili 

b. Ciascuna lista potrà essere presentata per il consiglio di istituto dal 27 ottobre al 01 

novembre 2014 ( dal 11 al 15 ottobre 2014  per la Consulta) 

c. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno uno dei firmatari ( presentatori della 

lista) alla Commissione elettorale 

d. Ciascuna lista ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/91, deve essere contraddistinta, oltre 

che da un numero romano ( attribuito in base all’ordine di presentazione alla 

commissione elettorale ), anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

e. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori per la componente alunni e 

genitori 10 per la componente docenti, per la componente ATA sono sufficienti 3 firme 

f. Ciascuna lista potrà comprendere un numero massimo di 8 candidati  per l’elezione dei 

rappresentanti del consiglio di istituto ( 4 per la consulta provinciale ) 

g. I candidati non possono essere anche presentatori 

h. Sia le liste dei candidati che le liste dei presentatori devono essere autenticate dal DS 

i. I ricorsi avverso gli eletti potranno essere effettuati entro 5gg dall’affissione all’albo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Tannoia 

 

 

 


