
 

 

Comunicato n° 30/Dir  

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

Agli ATA 

Oggetto: Elezione rappresentanti Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di 

Istituto e rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe  a.s. 2015-16 

Calendario elettorale a.s. 2015-16 

Si pubblica il calendario relativo agli adempimenti elettorali annuali, rammentando che: 

- i rappresentanti degli Alunni da eleggere nei Consigli di Classe sono 2; 

- i rappresentanti degli Alunni da eleggere nel Consiglio di Istituto sono 4; 

- i rappresentanti dei Genitori da eleggere nel Consiglio di Classe sono 2.  

Elezione rappresentanti di Classe componente Alunni (n. 2 per classe) e 

rappresentanti componente alunni nel Consiglio di Istituto 

Mercoledì 28 Ottobre 2015 

 1^-2^ ora   Svolgimento regolare delle lezioni; 

 3^ ora   Assemblea di Classe; 

 4^ ora   Istituzione seggio elettorale e votazione; i seggi saranno formati da un  

    presidente e due scrutatori scelti dagli Alunni della Classe; 

 5^-6^ ora   Svolgimento regolare delle lezioni. 

I Docenti in servizio durante le ore di assemblea e votazione dovranno assistere e vigilare sul 

regolare svolgimento delle attività previste. 

Elezione rappresentanti di Classe componente Genitori (n. 2 per classe) 

Mercoledì 28 Ottobre 2015 

• Ore 16:30-17:00 Assemblee di Classe dei Genitori alla presenza dei Coordinatori che 

illustreranno le funzioni del C.D.C. , i compiti dei relativi rappresentanti dei Genitori e degli 

Alunni, il Regolamento di Istituto, nonché le modalità di accesso al Registro elettronico. 

• Ore 17:00-18:30 Insediamento seggio elettorale e svolgimento delle operazioni di 

voto con successiva proclamazione degli eletti come rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe per  l’a.s. 2015-16. 

 

Presentazione liste elettorali per elezione rappresentanti Istituto componente Alunni 

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale presso l’ufficio Protocollo dalle 

ore 9:00 di Lunedì 5 ottobre 2015 alle ore 12:00 di venerdì 10 ottobre 2015.  

La modulistica può essere richiesta alla commissione elettorale. 

La presentazione delle liste deve attenersi alle seguenti regole: 

1) ogni lista potrà contenere al massimo 8 candidati; 

2) ogni lista dovrà essere presentata da almeno 20 studenti sottoscrittori che possono 

aderire ad una sola lista; 

3) i candidati non possono essere inseriti in più liste; 

4) i docenti De Nicolò’ Michele e Battista Giambattista, responsabili dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle attività elettorali, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento 

necessario. 

 

 



 

 

Modalità di svolgimento della campagna elettorale 

La presentazione del programma/propaganda elettorale può essere effettuata dai candidati e 

presentatori di liste dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, 

quindi dal 10.10.2015 al 26.10.2015. 

La divulgazione del programma di ciascuna lista potrà avvenire con distribuzione ed affissione 

di volantini o manifesti negli appositi spazi individuati dalla commissione elettorale. 

Le richieste di riunioni devono essere presentate, in forma scritta, dagli interessati (candidati e 

presentatori di lista) al Dirigente scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni; i locali scolastici sono disponibili per tale scopo. 

Si prega di allegare una copia della presente al registro di classe. 

Bari,  02/10/2015                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

 


