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Ai Genitori degli studenti e  
delle studentesse 
Agli alunni di tutte le classi 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA  
All’Albo dell’Istituto 
Agli atti 
Al sito web 

 
 
Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI A.S. 2019-20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 visto il D. Leg.vo n. 297 del 16.04.94 T.U.; 
 vista l’O.M. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, relativa alle disposizioni permanenti per le 
elezioni degli Organi Collegiali della scuola; 

 vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 06/09/2019; 
 vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 09/09/2019; 
 visto il D.P.R. n.567/96, come modificato ed integrato da: D.PR. n.156/99, D.P.R. n.105/2001, D.P.R. 

n.301/2005 e D.P.R. n. 268/2007 
 considerato che il Consiglio di Istituto è stato eletto nell’anno scolastico 2016-2017 ed è giunto alla 

scadenza triennale per cui deve essere rinnovato in tutte le sue componenti; 
 considerato che la Consulta Provinciale deve essere rinnovata entro il 31 ottobre, perché giunta alla 

scadenza biennale; 
 

DECRETA 
Sono indette presso questo Liceo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, degli studenti 
nei consigli di classe per l’a. s. 2019-20 e degli studenti nella Consulta Provinciale per gli aa. ss. 2019-20 e 2020-
21, nei giorni di seguito indicati: 
  

Giovedì 24 ottobre 2018 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
da espletarsi nei Consigli di classe convocati dalle ore 16,30 alle ore 18,30 secondo il seguente calendario: 
Ore 15,00: Apertura dei lavori dell’assemblea  
Ore 16,00: Costituzione del seggio elettorale e inizio delle votazioni 
Ore 18,00: Temine operazioni di voto e di scrutinio 
 

Giovedì 24 ottobre 2018 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
Ore 09,15: Costituzione dell’Assemblea e del Seggio Elettorale 
Ore 10,15: Inizio delle votazioni 
Ore 11,15: Temine operazioni di voto e di scrutinio 
 
Le predette elezioni saranno espletate con la procedura semplificata, così come previsto dagli art. 21 e 22 

dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991. 
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ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
rappresentanti alunni, genitori, docenti, personale ATA 

 
Le elezioni per il rinnovo triennale dei rappresentanti del Consiglio di Istituto, così costituito: 

n. 4 rappresentanti degli studenti  
n. 4 rappresentanti dei genitori  
n. 8 rappresentanti del Personale Insegnante  
n. 2 rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  
Il Direttore Didattico o Preside 
 

saranno effettuate con la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i. in data 
che sarà fissata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle 
12:00 ed in quello successivo dalle ore 8:00 alle 13:30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 
25 novembre 2019. 

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazioni in merito alle operazioni elettorali del Consiglio di 
Istituto. 

 
Allegati: 

1. Allegato 1: modalità di voto e tempistica (Consigli di classe alunni – Consulta Provinciale alunni – 

Consigli di classe genitori) 

2. Allegato 2: Verbale di presentazione delle liste elettorali (Consulta Provinciale) 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Lucia Forino  

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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ALLEGATO 1 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Giovedì 24 ottobre 2019    

dalle ore 09.15  alle ore10.15 assemblea di classe per la scelta dei candidati 

dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

- costituzione del seggio in ogni classe (1 Presidente e 2 scrutatori 
di cui uno segretario) 

- svolgimento della votazione e al termine scrutinio dei voti e 
relativa verbalizzazione 

Il docente in servizio nell’orario indicato, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposto 

dalla Commissione Elettorale, assisterà e supporterà gli studenti nello svolgimento delle diverse fasi sopra 

descritte. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio la busta con il materiale elettorale deve essere consegnata dal 

docente presente in classe, secondo l’orario di servizio, al responsabile di sede che ne curerà la consegna 

alla Commissione elettorale. 

   Si ricorda che: 

- Tutti gli alunni hanno diritto al voto; 

- Tutti gli alunni sono eleggibili; 

- Vengono eletti n. 2 rappresentanti per classe e in caso di parità si procederà al sorteggio tra i 

candidati che avranno riportato lo stesso numero di voti; 

- Si esprime una sola preferenza  

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

(procedura semplificata, art. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991) 

 

Giovedì 24 ottobre 2019 - Contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

 

CHI SI ELEGGE 

Studenti da eleggere: n. 2 per ciascuna Istituzione scolastica di secondo grado della provincia.  

Questi dureranno in carica per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 

 

COME SI VOTA 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato appartenente alla 

medesima lista. 

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza 

 

Il docente in servizio nell’orario indicato, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposto 

dalla Commissione Elettorale, assisterà e supporterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, la busta con il materiale elettorale deve essere consegnata dal 

docente presente in classe al Responsabile di sede che ne curerà la consegna alla Commissione elettorale 

 

In nessun caso si potrà procedere alle operazioni di spoglio dei voti. 

La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, nonché 

alla proclamazione degli eletti. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Tempistica (art. 32 O.M.n.215/91) 

Dalle ore 9:00 di venerdì 4 ottobre 2019 (20° giorno prima della data delle elezioni) fino alle ore 12.00 di 

mercoledì 9 ottobre 2019 (15° giorno prima della data delle elezioni). 

 

Composizione e caratteristiche della lista 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (fino a 4).  

 

Presentazione 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da almeno 20 elettori. Se vengono presentate più liste 

gli studenti presentatori di una lista non possono apporre la loro firme anche in un’altra lista. 

Le liste con le firme autenticate devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria studenti e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto entro le ore 12.00 di mercoledì 9 

ottobre 2019. 

  

Definizione delle liste 

Le liste saranno censite e individuate, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano 

progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine 

saranno indicate, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  

E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

Tempistica 

dal 6 ottobre al 22 ottobre 2019 (art. 35 O.M.n.215/91):  

 possono essere tenute le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  

 sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione di documenti e testi riguardanti 

l’illustrazione dei programmi  

 è consentita la distribuzione, nei locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi. 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.  

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati alla Dirigente Scolastica entro martedì 15 

ottobre 2019.  

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Giovedì 24 ottobre 2019    

dalle ore 15.00  alle ore16,00 assemblea dei genitori per la scelta dei candidati 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
operazioni di voto: il seggio dovrà rimanere aperto fino alle ore 18.00 
per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto. 

dopo le ore 18.00 operazione di scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione 

I coordinatori di classe accoglieranno i genitori e forniranno loro le necessarie informazioni alle operazioni 

di voto e ai compiti del Consiglio di classe. 

Sarà anche l’occasione per i genitori di avere un primo resoconto del lavoro svolto in classe e 

dell’andamento didattico – disciplinare. 

INFORMAZIONI  

- Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili 

- Non è ammesso il voto per delega; 
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- Vengono eletti n. 2 rappresentanti per classe e in caso di parità si procederà al sorteggio tra i 

candidati che avranno riportato lo stesso numero di voti; 

- Si esprime una sola preferenza. 

 

In base a quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 “Elezione degli organi collegiali 

a livello di circolo-istituto” all’art. 22. Commi 6, 7 e 8, in caso di parità o qualora nessun genitore del 

Consiglio di classe dovesse prendere parte alle elezioni dei rappresentanti si dovrà procedere per 

sorteggio. In tale eventualità, che va opportunamente verbalizzata, le elezioni dovranno svolgersi secondo 

il comma 6 dell’art 22 della citata O.M. di cui sopra, allo scadere dell’orario previsto. Il verbale con 

l’indicazione dei nominativi dei due rappresentanti così individuati sarà consegnato alla Commissione 

Elettorale. 

 

Al termine delle operazioni, il materiale e i verbali verranno consegnati al Coordinatore di classe che ne 

curerà la consegna alla Commissione Elettorale. 
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ALLEGATO 2 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE A.S. 2019/20 
  

I sottoscritti presentano la lista n. _____ (romano) contraddistinta dal motto: ______________________ 

________________________________________ e composta dai seguenti candidati: 
 

                       Cognome e nome                                       Luogo e data di nascita                         Firma per accettazione 
 

1. …………………………………………………..…   …………………………………………..………………   ……………….…………………. 

2. …………………………………………………..…   ……………………………………………..……………   ……………….…………………. 

3. …………………………………………………..…   …………………………………………..………………   ……………….…………………. 

4. …………………………………………………..…   ……………………………………………..……………   ……………….…………………. 
  

PRESENTATORI (almeno 20 degli elettori della stessa componente) 

Cognome e nome                                                                    Firma 

1. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

2. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

3. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

4. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

5. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

6. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

7. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

8. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

9. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

10. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

11. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

12. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

13. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

14. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

15. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

16. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

17. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

18. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

19. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   

20. ………………………………………………………………..………..…   …………………………………..…………..……   
 

I suddetti CANDIDATI e PRESENTATORI di lista dichiarano di impegnarsi a non far parte di altre liste della stessa componente  
o di presentarne altre. 
 
Data __________________ 
 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI DELLE LISTE 
VISTO: si dichiarano autentiche le firme dei candidati e presentatori della lista n_____ contraddistinta dal motto 
___________________________________, apposte in mia presenza. 

 
Avellino_________________                                                                                      
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                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Dichiara che, sia i candidati che i presentatori della lista n. _______ contraddistinta dal motto _________ 
____________________________ sono regolarmente iscritti nella lista degli elettori. 

 

 

Avellino ______________________  

 

Il presidente della  

Commissione Elettorale 
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