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OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

● Rinnovo componente alunni Consiglio d'Istituto. 
● Rinnovo rappresentanti Consigli di classe genitori ed alunni. 
● Elezioni studenti Consulta provinciale studentesca 
● Rinnovo dei rappresentanti degli docenti nel Consiglio d'Istituto 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. P. R. 31 Maggio 1974, n. 416 
Vista la O. M. 215 del 15 luglio 1991 
Vista la O.M. n. 267 de l4 Agosto 1995 
Vista la O.M. n. 293 del 24 GIUGNO1996 
Vista la O.M. n. 277 del 17 GIUGNO1998 
Vista la C.M. n. 20 del 01 AGOSTO 2013 
Vista la nota MIUR prot. 17097 del 02/10/2018 
Vista la nota dell’USR Calabria n. 22576 dell’08 ottobre 2018 

 
DECRETA 

Sono indette per il 25 ottobre 2018 in forma semplificata le elezioni: 
 

1. dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe 
2. dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe 
3. dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto 
4. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale Studentesca 
5. dei rappresentanti degli docenti nel Consiglio d'Istituto 

 
CONSIGLI DI CLASSE: 

 
RINNOVO COMPONENTE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE ED ELEZIONE RAPPRESENTATI 
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 
Giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 9.30, sono convocate le Assemblee di tutte le 
classi per la sola componente studenti per procedere alle elezioni dei due rappresentanti in 
seno ai Consigli di classe. 
Nelle rispettive aule, ascoltata una comunicazione introduttiva del professore curriculare, che la 
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presiede, si procederà, subito dopo le assemblee di classe, all'elezione dei rappresentanti secondo 
le modalità che verranno illustrate in aula, allo scrutinio e alla proclamazione dei vincitori. 
Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili. 
Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino   lo stesso numero di voti v e r r à  p r oclamato il 
più giovane. 
Subito dopo la prima votazione si procederà alla elezione dei rappresentanti della consulta 
provinciale studentesca. 
Le operazioni si dovranno concludere entro le ore 10,30. Alla fine delle operazioni di voto, i relativi 
verbali e le schede scrutinate dovranno essere consegnati ai Collaboratori del piano che 
provvederanno a recapitarle alla Commissione Elettorale. 

 
RINNOVO COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
I genitori sono convocati in assemblea sempre giovedì 25/10/2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
presso i rispettivi plessi scolastici. AI termine dell'assemblea, previa costituzione del seggio 
elettorale per ciascuna classe, dalle ore 16:00 sino alle ore 18:00 si procederà alle operazioni di 
voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. Per l'elezione dei due rappresentanti dei genitori nel 
Consiglio di classe può essere espressa una sola preferenza. Tutti i genitori sono elettori ed 
eleggibili. 
Il docente coordinatore di classe è delegato ad accogliere i genitori in assemblea, dirigere e curare, 
unitamente ai genitori presenti, le successive operazioni elettorali. Il tutto sotto il coordinamento 
generale delle funzioni strumentali preposte. 
I docenti coordinatori di classe, in particolare, avranno cura di provvedere alla verbalizzazione 
delle operazioni elettorali, dei risultati di voto ed alla proclamazione degli eletti, anche in assenza 
di votanti o in presenza di un solo votante. 

 
CONSIGLIO D'ISTITUTO ALUNNI E DOCENTI 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto della componente alunni e docenti si svolgeranno 
sempre giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 
CHI VOTA 
Votano tutti gli studenti e  tutt i  i  docenti .  
Devono essere eletti 
• 4 membri studenti in Consiglio di Istituto 
• 2 membri studenti per la Consulta Provinciale 
• 3 membri docenti per il Consiglio di Istituto 

 
QUANDO SI VOTA 
Le votazioni si svolgeranno giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 
QUANDO   SI PRESENTANO  LE LISTE ELETTORALI 
Le liste elettorali per gli alunni in Consiglio d'istituto, per i docenti in Consiglio di Istituto e per la 
Consulta provinciale devono essere presentate entro le ore 12,00 di sabato 20 ottobre 2018, negli 
uffici di segreteria. 

 
COME  SI PRESENTANO  LE LISTE ELETTORALI 
Occorre ritirare il modulo apposito presso la Commissione elettorale. Queste sono le principali 
indicazioni: 
 ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano. 
 ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori studenti (sono esclusi dal 

computo i candidati); 
 ogni lista deve portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi 



fino a 8 per gli studenti candidati nel Cdi; fino a 4 per gli studenti candidati per la Consulta, fino 
a 6 per i docenti candidati nel consiglio di istituto) 

 tutte  le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico  
 ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale 
 l'ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale. 
 

COSTITUZIONE  DEI SEGGI ELETTORALI 
I seggi elettorali per ogni classe saranno costituiti nelle varie sedi, i modelli per presentare le liste 
sono disponibili presso la segreteria. 

 
PROPAGANDA   ELETTORALE 
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va da sabato 13 a sabato 20 ottobre 
2018. 
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o 
distribuzione nella scuola di volantini (verranno messi a disposizione appositi spazi per la 
propaganda elettorale) o attraverso riunioni che si svolgeranno n el la  matt inata , previa 
autorizzazione della Dirigente scolastico. Le riunioni possono essere tenute fino a sabato 20 
ottobre 2018. Gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di un'assemblea 
d'istituto durante le ore di lezione. 

 
 COME SI VOTA 

Ogni studente-elettore può esprimere: 
- fino a due preferenze per l'elezione degli Studenti nel Consiglio di Istituto 
- una preferenza per l'elezione degli Studenti nella Consulta Provinciale 
- ogni docente - elettore può esprimere fino a due preferenze in un'unica lista. 

 
ORDINA 

AI DSGA ed al personale della segreteria  addetto,  di predisporre, in  tempo  utile  ed in plichi 
separati per ciascuna elezione, gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede di votazione, le 
tabelle di riscontro dello spoglio ed i verbali relativi alle operazioni elettorali, nonché il materiale 
di cancelleria necessario per le operazioni elettorali. 

 
DISPONE 

che copia del presente Decreto venga immediatamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito web 
dell'Istituto; che una copia cartacea del presente Decreto venga inserita nel Registro di ogni 
Classe; che altra copia sia consegnata ai docenti coordinatori di classe. 
Raccomanda ai genitori ed agli alunni di partecipare attivamente alle Elezioni, essendo importante 
ed essenziale la loro partecipazione nei Consigli di classe, per il buon andamento e per l'efficacia 
della Istituzione scolastica. 

 
Ogni ulteriore informazione e chiarimento in ordine al regolare svolgimento delle operazioni 
elettorali può essere richiesta ai responsabili del procedimento elettorale e membri della 
Commissione Elettorale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vito Sanzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c2 D. Lgs. n. 39/93 
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