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Prot. n. /02 del  
Agli studenti e tramite gli stessi ai loro genitori 
Al personale docente ed ATA 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: Decreto convocazione assemblee e indizione elezioni componente studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta 

provinciale studentesca 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche, e integrazioni 
TENUTO CONTO della delibera del CdI del 12.09.2018 

CONVOCA 
per il giorno 26 Ottobre 2018 le assemblee di classe 

INDICE 
per la medesima data le elezioni di 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe nonché di 2 rappresentanti della 
Consulta provinciale studentesca. 
Tali operazioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità. 

 
Elezione Rappresentanti di Classe 

All’inizio della seconda ora si svolgerà, in ciascuna classe, un'assemblea nel corso della quale i docenti illustreranno sia la 
programmazione didattico educativa annuale, sia le modalità delle votazioni, sia le problematiche ed i modi di 
partecipazione democratica alla gestione della scuola, come previsto dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 che disciplina la 
costituzione e le competenze degli Organi Collegiali, dei comitati degli studenti. Il docente della seconda ora, di concerto 
con gli studenti, designerà tre studenti che svolgeranno le funzioni di presidente e di scrutatori del seggio elettorale. 
All’inizio della terza ora, in ogni singola classe, si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si svolgeranno 
sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nella classe e si concluderanno orientativamente entro le ore 11,15.  
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione dei verbali. 
Uno studente per classe, prima delle operazioni di voto, curerà il ritiro del materiale elettorale presso il referente di Sede; 
lo stesso studente al termine delle operazioni di voto provvederà a riconsegnare il materiale sempre al referente di Sede. 
I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si svolgano con ordine e regolarità. 
 

Elezione Rappresentanti studenti nella Consulta provinciale studentesca 
Nella medesima data del 26 Ottobre 2018, gli studenti voteranno, in un apposito seggio, per l’elezione di 2 rappresentanti 
nella Consulta provinciale studentesca. 
In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste 
predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. 
Gli studenti verranno chiamati per classe secondo la turnazione indicata dai referenti di sede e si recheranno nell’aula 
dell’Istituto appositamente predisposta per il seggio, accompagnati dai docenti in orario di lezione. Ultimata la votazione gli 
studenti faranno ritorno nelle proprie classi per il regolare proseguimento delle lezioni. 
Al termine delle operazioni la commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché 
alla proclamazione degli eletti della Consulta provinciale studentesca. 

Per quanto concerne l’elezione dei 4 rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, la procedura sarà quella prevista 
in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti, che sarà comunicata successivamente. 
II presente decreto viene notificato a tutti i docenti e genitori interessati alle elezioni per mezzo di pubblicazione all’albo. 
I referenti di sede adatteranno le disposizioni di cui al presente decreto alla situazione contingente. 
 
Un cordiale saluto      Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Stefano Manca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it



		2018-10-03T16:05:01+0200
	MNCSFN65H13I452W




