
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

DECRETO N. 6 Bari, 25/09/2014
A tutto il Personale Scolastico

A tutti i Genitori degli alunni
All’Albo e al sito Web

 SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994;
VISTA la Circolare dell’ U.S.R. per la Puglia del 31/07/2014;
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto concernente la data delle votazioni per la elezioni 
dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, per la scuola secondaria, superiore 
per l’anno scolastico 2014_2015.

I N D I C E
Per il giorno 27.10.2014 alle ore 16:00 le Assemblee dei Genitori di tutte le classi della 
scuola per le  elezioni dei propri rappresentanti  in seno ai  CONSIGLI di CLASSE per 
l’anno scolastico 2014/ 2015 .
Il calendario dei lavori sarà il seguente:
1. ore 16:00  a) convocazione  dell’assemblea  di  classe;  b) discussione  della  program-

mazione didattico-educativa annuale presieduta dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato; c) Regolamento d’Istituto; Firma del Patto di corresponsabilità (solo 
per  le  terze  classi);  consegna  del  libretto  delle  assenze,  documentazione 
didattica; d) costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte 
dell’assemblea di n. 3 membri di cui uno presidente e 2 scrutatori;

2. ore 17:00 apertura del seggio elettorale a ammissione al voto degli elettori;
3. ore 19:00 chiusura del  seggio  elettorale,  scrutinio dei  voti,  proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale.

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. Ogni 
elettore può esprimere un voto di preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata 
all’atto della votazione.

I  due  candidati  che  riportano  il  maggior  numero  di  voti  sono  proclamati  eletti  nel 
Consiglio  di  Classe  per  l’a.s.  2014/2015.  A  parità  di  voti  si  procede,  ai  fini  della  
proclamazione degli eletti, per sorteggio. Nella sala di convocazione dell’assemblea sono 
affissi gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico, contraddistinti da un numero arabico, 
dal cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. Il voto di preferenza potrà essere 
espresso mediante la apposizione, sulla scheda, del cognome e del nome del candidato 
prescelto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Anna Grazia DE MARZO


