
 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comunicazione n. 37       Terracina, 05 ottobre 2016 

 

 

 

          Agli alunni 

          Ai genitori 

          Ai docenti 

          Al DSGA 

 

 

 

 

Oggetto:  indizione delle elezioni scolastiche – a.s. 2016 / 2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
      visto   la O.M. n° 215 del 15 luglio 1991, art. 21 e 22, modificata ed integrata dalle successive 

                   O.M. n° 267 del 04 agosto 1995 

                   O.M. n° 293 del 24 giugno 1996 

                   O.M. n° 277 del 17 giugno 1998 

      vista   la C.M. n°  7 del 21.09.2016 

 

INDICE 
 
per  l’anno scolastico 2016/2017 le Elezioni Scolastiche secondo il seguente calendario e modalità: 

 

Martedì 18 ottobre 2016 

Elezioni dei: 

 Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (due rappresentanti per classe) 

 Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (due rappresentanti per classe) 

 

 

Modalità e termini di svolgimento delle elezioni 
 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 
Martedì 18 ottobre alle ore 15.00 si terranno le assemblee di classe dei genitori presiedute dal docente 

coordinatore.  

All’ordine del giorno: 

a) problematiche inerenti la classe 

b) organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 
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Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, dopo aver costituito il seggio, i genitori presenti procederanno alle elezioni 

dei loro rappresentanti (due per classe). Qualora in una o più classi non fosse possibile costituire il seggio, si 

potranno costituire seggi comuni tra più classi. Tutti i genitori della classe, indicati nella lista consegnata dal 

dirigente al presidente di seggio, sono elettori ed eleggibili. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due genitori che hanno conseguito il maggior numero 

di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio.  

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 
 

Martedì 18 ottobre  dalle ore 08.30 alle ore 10.30 si terranno le assemblee di classe. 

All’ordine del giorno: 

c) problematiche inerenti la classe 

d) organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 

Nel corso dell’assemblea, dopo aver costituito il seggio, gli studenti presenti procederanno alle elezioni dei loro 

rappresentanti (due per classe). Tutti gli studenti della classe, indicati nella lista consegnata dal dirigente al 

presidente di seggio, sono elettori ed eleggibili. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno conseguito il maggior numero 

di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio.  

 
 

il dirigente  

Mario Fiorillo 
 

 

 

 

 


