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Decreto n. 2293         Bronte, 02/10/2012 

Circolare n. 16 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori per il tramite dei 

figli 

All’albo delle sedi /Al Sito WEB 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe 
Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  L’O.M. n. 215 del 15. 7. 1991 art. 21, 22, 23 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  Il D.M. n. 68 del 10. 9. 2004; 

VISTA   Il D.P.R.  N. 268 DEL 29. 11. 2007 

VISTA  la C.M. n. 73 del 2 agosto 2012; 

VISTA  la Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 20 del 4 settembre 2012 

 

Indice 

 

             Per l’a. s. 2012/2013 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei 

genitori nei Consigli di classe e contestualmente le elezioni suppletive di n. 1  rappresentante nella 

Consulta provinciale degli studenti per l’a.s. 2012/2013 

 

Le operazioni di cui all’oggetto si svolgeranno nei seguenti giorni: 

Venerdi  26  ottobre 2012    Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

Sabato    27  ottobre 2012             Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe; 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00                Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nella     

                                                                Consulta provinciale. 
 
Si allegano Modalità esplicative    
 
                        
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Grazia Emmanuele   

 
 
 

REGIONE SICILIANA 



MODALITÀ ESPLICATIVE E ORGANIZZATIVE SULLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Elezioni dei rappresentanti  dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe a.s. 2012/2013 
 

CHI VOTA 

 

Votano tutti  i genitori e tutti gli studenti 

Vengono eletti due rappresentanti per classe (due studenti e due genitori) 

 

QUANDO SI VOTA 

 

Genitori   Venerdì 26  ottobre  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
   I genitori degli alunni si riuniranno in assemblea nelle classi di appartenenza dei loro figli alle ore 16.00 del 

giorno 26/10/2012. Al termine dell’assemblea, avranno luogo le operazioni di voto che ai sensi dell’art.22, comma 3 

della O.M. 215/91, avranno una durata non inferiore alle 2 ore. L’assemblea sarà presieduta da un  docente.                  

Si procederà, quindi, all’insediamento del seggio elettorale che sarà presieduto da un rappresentante dei genitori. 

Nell’eventualità che i genitori di una o più classi siano in numero esiguo, sarà consentito far votare gli 

elettori presso il seggio di un’altra classe, nella quale, a tal fine, saranno trasferiti l’elenco degli elettori e l’urna 

elettorale. I seggi elettorali saranno chiusi alle ore 19.00, subito dopo si procederà alle operazioni di scrutinio e alla 

proclamazione degli eletti. I Presidenti dei seggi consegneranno il verbale di scrutinio con i risultati delle votazioni al 

Presidente della Commissione elettorale d’Istituto. 

 

Studenti  Sabato   27 ottobre   dalle ore  10.00  alle  ore 12.00 
  Gli alunni si riuniranno, nelle proprie aule, in assemblea di classe dalle ore 10.00 alle ore 11.00 del giorno 

27/10/2012. Le operazioni di voto avranno luogo al termine dell’assemblea dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

L’assemblea di classe ed il seggio elettorale saranno presiedute dagli insegnanti delle singole classi che avranno cura 

di far compilare e firmare i relativi verbali che dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale. 

Al termine delle operazioni di cui sopra gli alunni saranno licenziati. 

 

COME SI VOTA 

Ciascuno studente e genitore può esprimere una sola preferenza. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti 

rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione elettorale effettuerà il sorteggio. 

 

Elezioni Suppletive dei rappresentanti  degli studenti   nella Consulta provinciale   
 

CHI VOTA 

 

Votano tutti gli studenti  

- Deve essere eletto un membro nella Consulta provinciale 

 

QUANDO SI VOTA 

 

Le votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle dei consigli di classe sabato 27  ottobre  dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

COME SI VOTA 

 

Ogni studente può esprimere:  Una sola preferenza per la votazione della consulta provinciale 

 

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 
 

Le liste elettorali  per la consulta provinciale, devono essere presentate dagli studenti  

dalle ore 9.00 di lunedì   8 ottobre 2012  alle ore 12.00 di venerdì 12 ottobre 2012 

 
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  

- Occorre ritirare in vicepresidenza il modulo apposito  

- Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 

- Ogni lista   deve essere presentata da n. 20 presentatori. 

- Ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino a  2  per la consulta 

provinciale). 

- Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal primo firmatario tra i presentatori della 

lista dei candidati. 

- Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale. 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Grazia Emmanuele   
 


