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                                                                                                                                               AGLI STUDENTI 
AI GENITORI degli STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA  

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

All’Albo di Istituto 

All’Albo sito web 
 

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale  

                  elezioni per il rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe 
                  elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe 

     elezioni per il rinnovo della componente studentesca e genitori nell’Organo di Garanzia 
     elezioni per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio di Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 
• Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni; 

• Richiamate le istruzioni contenute nella C.M. n. 18 del 07/09/2015 (prot. n. 8032); 

• Considerato che si deve procedere al rinnovo delle componenti alunni e genitori nei consigli di classe; 

• Evidenziato che bisogna rinnovare n° 2 (due) rappresentanti degli alunni presso la Consulta Provinciale; 

• Considerato che occorre eleggere n° 2 (due) rappresentanti degli alunni e n° 2 (due) supplenti nell’Organo di Garanzia di Istituto; 

• Considerato che occorre eleggere n° 2 (due) rappresentanti dei genitori e n° 2 (due) supplenti nell’Organo di Garanzia di Istituto;  

• Considerato che occorre eleggere n° 4 (quattro) rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto;  
• Vista la nota MIUR del 21/09/2015 (prot. 5714), con la quale vengono fissati i termini entro cui si deve procedere alla elezione dei 

suddetti organismi,         

DECRETA 
che le elezioni sono fissate per il giorno giovedì 15 ottobre 2015 con le seguenti modalità: 
Ogni classe è sede di seggio elettorale per il rinnovo della componente studentesca nei consigli di classe. 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 gli alunni si riuniscono in assemblea. 
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 si svolgono le elezioni per le componenti alunni nei consigli di classe. 
Per la Consulta Provinciale, Organo di Garanzia e Consiglio di Istituto, gli allievi votano nel seggio istituito  presso 
l’aula magna (Liceo “Pollione”) e atrio al piano terra (Liceo “Cicerone”), dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  
I genitori voteranno, per i consigli di classe, nei seggi istituiti nelle aule delle classi di rispettiva competenza dalle ore 
17.00 alle ore 19.00, dopo una riunione preliminare, presieduta dal docente coordinatore che illustrerà le procedure di 
votazione. Il seggio per l’elezione dei genitori nell’Organo di Garanzia è istituito, nello stesso orario, presso la struttura 
Infopoint situata al piano terra (Liceo “Pollione”) e atrio al piano terra (Liceo “Cicerone”). 
N.B.:  nell’Organo di Garanzia si eleggono, sia per la componente studentesca che per quella dei genitori, 1 effettivo e 1 supplente  

    equamente distribuiti per ogni singola sezione associata: Liceo”Pollione” e Liceo “Cicerone”. 
 

Il materiale occorrente per la formazione e la presentazione delle liste è a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso gli uffici di 

segreteria o la commissione elettorale (proff. Tomassi e Raduazzo [Liceo “Pollione”], prof.sse Pratillo e Di Raimo [Liceo “Cicerone”]). 
 

                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                    Pasquale Gionta 
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SCADENZARIO 
 

DATA ELEZIONI: 15  OTTOBRE 2015 
 

COSTITUZIONE E SEDE SEGGI ELETTORALI: 12-10-2015 
 

COMUNICAZIONE NOMINATIVI ELETTORI: 09-10-2015 
 

DEPOSITO ELENCHI ELETTORI PRESSO LA SEGRETERIA: 09-10-2015 
 

PRESENTAZIONE LISTE: dalle ore 9.00 del 01-10-2015 alle ore 12.00  del 06-10-2015 
                                            
ESPOSIZIONE LISTE: 06-10-2015 (dopo le ore 12.00) 
 

PROPAGANDA ELETTORALE: assemblee di istituto o di corso come richieste dagli studenti 

 

COMPOSIZIONE E NOMINA SEGGI ELETTORALI: 13-10-2015 

 
                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                   Pasquale Gionta 


