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                                                        AI DOCENTI 

  AGLI ALUNNI E LORO TRAMITE AI  

                                                                                GENITORI 

                                                                                ALL’ALBO 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di classe- 

               Elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio d’Istituto - Anno scolastico 2018/19 

 

Viste il D.M. n. 71 del 01/8/2005 (prot.4867/23 del 2/8/05), l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modificazioni,  

si avvisa che Venerdì 26 ottobre 2018, con la procedura semplificata, si procederà alla elezione di: 
 

 2 rappresentanti degli studenti in ogni Consiglio di classe; 

 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto; 

 2 rappresentanti dei genitori in ogni  Consiglio di classe. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, si svolgeranno in aula secondo le seguenti modalità: 

Venerdì 26 Ottobre 2018, durante la I ora di lezione, sotto la presidenza del docente dell’ora, si terranno le assemblee di 

classe per discutere l’offerta formativa della scuola, i problemi relativi alle classi medesime e alla componente studentesca 

in generale. 

Al termine delle assemblee verrà stilato il verbale relativo alle stesse e quindi si costituiranno i seggi elettorali. 

Le operazioni, che procederanno sempre con la sovrintendenza del docente dell’ora di lezione, si concluderanno con il voto, 
lo scrutinio e la redazione dei verbali relativi al consiglio di classe. 

I suddetti verbali verranno consegnati dal docente al presidente del seggio elettorale. 

A partire dalle ore 09.00 si terrà la votazione per i rappresentanti nel C.I.  secondo le seguenti modalità: 

gli studenti di ogni classe, secondo un criterio logico da stabilire e accompagnati dal docente dell’ora, si recheranno presso 

il seggio elettorale N1 (Sede centrale - Aula magna), o N 2 (Sede Boccioni.) per esprimere le proprie preferenze. 

Al termine delle operazioni di voto gli studenti rientreranno nelle classi. 

           Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno come segue: 

-  dalle ore 15.30 alle ore 16,30 del 26 ottobre 2018 si terrà nei locali dell’Istituto, (sia nella sede centrale che nella sede 

Boccioni), presieduta dal D.S. o da un suo delegato, l’assemblea dei genitori nella quale verrà esposta l’offerta formativa 

della scuola e verranno discusse eventuali proposte dei genitori stessi. 

Alle ore 16.30, sotto la presidenza di un docente, si costituiranno i seggi elettorali, in ognuna delle due sedi, presso i quali i 

genitori potranno esercitare il diritto di voto fino alle ore 18.30.  

Sono candidati tutti i genitori. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Le operazioni si concluderanno con lo scrutinio delle schede, la redazione dei verbali e la trasmissione di tutto il materiale 

alla commissione elettorale. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico                         

                                                                      Dott.ssa Anna Rita Galletta 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA 

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426  -  sito web:  www.boccionifermi.it 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
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