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IL DIRIGENTE SCOLASTISCO 

 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte 1^-  

      Titolo I concernente le norme sulla Istituzione degli organi collegiali della scuola; 

Visto l’O. M. 15/07/1991, n. 215; modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 

del 4 agosto1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n. 0020399 del 01/10/2019; 

INDICE 

Ai sensi dell’Art. 2 dell’O.M. 15/07/1991, n. 215, le elezioni: 

- dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe sia del corso diurno 

che del corso serale il giorno 29 ottobre 2020; 

- dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per il giorno 29 ottobre 

2020; 

- dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto per il giorno 29 ottobre 

2020. 

Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, le liste dovranno essere depositate 

presso la segreteria della Scuola a partire dalle ore 9,00 del 09/10/2020 ed entro e non oltre 

le ore 12,00 del 14/10/2020. 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo 

e della data di nascita.  

I CANDIDATI, inoltre, devono, nell’ordine, essere segnalati da numeri progressivi. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO.  
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Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da 

parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare 

parte di altre liste della medesima componente. 

Le LISTE devono essere presentate da almeno 20 elettori per la componente alunni.  

Le FIRME dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai Docenti Sacino Vincenzo e Soldiviero 

Rosaria, componenti della Commissione Elettorale e presso l’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto al Sig. Musto Donato. 

L’elezione dei rappresentanti nel consiglio d’Istituto e dei rappresentanti di Classe sarà così 

articolata:  

- dalle ore 8:05 alle ore 11:05, con la modalità del seggio itinerante, si 

svolgeranno le elezioni per i rappresentanti della del Consiglio d’Istituto; 

- per le elezioni dei rappresentanti di classe componente alunni, dalle ore 11:05 

alle ore 12:05, si svolgeranno le assemblee e dalle ore 12:05 alle ore 13:05 le 

operazioni di voto e successivamente di scrutinio; 

- per le elezioni dei rappresentanti di classe componente alunni del corso 

serale, dalle ore 17:10 alle ore 18:00 si svolgeranno le assemblee e dalle ore 

18:00 alle 18:50 le operazioni di voto e successivamente di scrutinio; 

- per le elezioni dei rappresentanti di classe componente genitori dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 si svolgeranno le assemblee e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 le 

operazioni di voto e successivamente di scrutinio. 

Si ricorda che per i rappresentanti di classe 

- l’elettorato attivo e passivo per le classi dei rappresentanti dei genitori spetta, anche 

se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente 

le veci; 
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- l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti compete 

a tutti gli alunni qualunque sia la loro età. 

Si precisa altresì, che: 

- nel corso diurno per l’elezione dei rappresentanti di classe componente genitori e 

componente alunni va espressa una sola preferenza; 

- nel corso serale per l’elezione dei rappresentanti di classe componente alunni vanno 

espresse due preferenze; 

- per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto componente alunni va espressa una sola 

preferenza. 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. 

n. 215 del 15 luglio 1991. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Prof.ssa Gabriella Ricci 
                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                           e norme ad esso connesse 
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