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Circolare n.  028 
del   28 settembre 2018 

AI  SIGNORI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AL PERSONALE  ATA 

 
AL DSGA 

 
ALLA  COMMISSIONE  ELETTORALE 

AGLI ALBI 
 
OGGETTO : Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 
293 del  24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto; 

 VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16/04/1994, n.297, parte 1^ - Titolo 1^ - concernente 
le   norme sulla Istituzione degli organi Collegiali della Scuola; 

 VISTO il piano delle attività annuali deliberato dal Collegio Docenti in data 07/09/2016 
 

INDICE 

le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe (a.s. 2018/19)  

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 si voterà in tutte le sedi dell’Istituto (nelle singole aule di pertinenza) 
per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (2 studenti per classe). 

Dalle 13:10 alle 14:05 : Assemblea di Classe;  
Dalle 14:05 alle 15:00 : Votazione 

• DA LUNEDI’ 15 A VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018

 

 si voterà nelle singole sedi per eleggere 
i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (2 rappresentanti per classe). 

- Al termine di ciascun C.d.C., incontro/assemblea con i docenti coordinatori di classe 
che illustreranno, nelle aule assegnate, le modalità di votazione, le competenze dei 
rappresentanti da eleggere e la programmazione didattica del consiglio di classe.  

- Di seguito si effettueranno le votazioni nel seggio costituito da 1 presidente e 2 
scrutatori (indicati dai genitori stessi), ubicati, nello Spazio Hajech per la Sede Hajech e 
nello Spazio Espositivo Brera 2 per la Sede di Papa Gregorio. Tutti i genitori sono titolari 
dell’elettorato attivo e passivo. Si potrà esprimere una sola preferenza. 

- Dopo due ore dall’insediamento, i componenti del seggio procederanno alle operazioni di 
scrutinio e alla fine consegneranno risultati e materiali alla rispettive Segreterie. 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              DOTT.SSA EMILIA AMETRANO 
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