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Prot. 5432/05 del 20/10/2016  Ai Sigg.ri Docenti - Sedi  

Albo Online e Sito Web  Ai  Sigg.ri  Alunni – Sedi 

  Ai Sigg.ri Genitori - Sedi 

  Al    D. S. G. A.  -   Sede 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di Classe e della 

componente alunni per i Consigli di Classe e  la Consulta Provinciale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota Prot. n. 15912 del 26/09/2016 del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;  

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;  

INDICE 

le votazioni delle elezioni per il rinnovo delle componenti del della componente Genitori nei Consigli di 

Classe e della componente alunni per i Consigli di Classe e  la Consulta Provinciale per  giovedì 27 ot-

tobre 2016, con le seguenti modalità: 
COMPONENTE GENITORI nei Consigli di classe: 

 giovedì 27 ottobre 2016 dalle ore 16.00 alle ore 17.00: assemblea presieduta dai Docenti coordinato-

ri di classe e costituzione del seggio elettorale (n. 3 genitori, fra i quali si designerà un Presidente ed 

un Segretario). Quando non fosse possibile costituire il seggio a causa dell’insufficiente numero de-

gli intervenuti all’assemblea, i genitori presenti potranno votare presso un seggio di altra classe, già 

costituito. Ove necessario, si procederà all’accorpamento di più classi in un unico seggio; 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00: operazioni di voto e scrutinio. 

COMPONENTE ALUNNI nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale  

 giovedì 27  Ottobre 2016 penultima ora di lezione: assemblea di classe, presieduta dal docente in 

orario di servizio presso la classe e costituzione del seggio elettorale; 

 ultima ora di lezione: operazioni di voto e di scrutinio, sotto la vigilanza del docente in orario di ser-

vizio presso la classe. Al termine delle operazioni e comunque non prima delle ore 12.30/13.30 

gli alunni lasceranno la scuola. 

Si rammenta che gli organi collegiali garantiscono la partecipazione democratica della gestione della 

scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la vasta comunità sociale e civica 

(D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416). 

La partecipazione all’esercizio del voto è un dovere civico che tutti devono sentire per garantire 

maggiore democrazia e migliore rappresentatività nella gestione della nostra scuola. La società si qualifica 

anche attraverso la scuola: una scuola democratica e rinnovata è la garanzia migliore per una società più 

evoluta e civilmente più matura. 

       L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali della scuola  

spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Per i Consigli di classe si esprime 

una solo preferenza, indicando sulla scheda elettorale il nome di un solo genitore, scelto nelle liste 

disponibili presso il seggio. I rappresentanti dei genitori in Consiglio di classe sono due.  

                                            Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Rosaria Giannetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

________________________________________________________________________ 

 
STACCARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………….genitore dell’alunno/a……………………..   

………… della classe ………….… dichiara di aver ricevuto l’invito alla votazione per gli organi 

collegiali della scuola. 

Data………………………………..                          

Firma………………………………. 
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