
  

Prot.                                                                                 Reggio Calabria,  

  
                                                              Ai Docenti  

  Agli Alunni  
Ai Genitori 

                                                                                Al DSGA 
Sito Web 

Atti   

Comunicazione n. 33 
 
Oggetto: Elezione rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di classe e nell’Organo di Garanzia A.S.             

2019/20 

               Elezione rappresentanti studenti nel Consiglio d’Istituto A.S. 2019/20 
               Elezione rappresentanti studenti nella Consulta provinciale – Biennio 2019/20-2020/21 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei vari Organi Collegiali, si svolgeranno 

Martedì 29 Ottobre 2019 secondo le seguenti modalità:  

 dalle ore 08,00 alle ore 09,00, in ciascuna classe, si terrà un’Assemblea che sarà presieduta dal 

docente secondo l’orario delle lezioni. Nel corso dell’Assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli 

Organi Collegiali – strutture, compiti, funzioni, modalità di partecipazione e collaborazione;  

 terminata l’Assemblea, alle ore 9,00 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni classe 

e, quindi, alle votazioni per i vari Organi. Le operazioni di votazione e di spoglio devono terminare 

entro le ore 10,00. Le operazioni di voto saranno coordinate dai docenti della classe secondo 

l’orario delle lezioni. 
Seggio per ogni classe: costituito da un Presidente e da due scrutatori scelti fra gli alunni, uno dei 

quali funge da Segretario, tutti designati dall’Assemblea. Dopo la vidimazione delle schede da parte di 

uno degli scrutatori, il Presidente del Seggio le distribuisce agli alunni per le votazioni. Le schede 

riguardanti i Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto, l’Organo di Garanzia e la Consulta saranno 

inserite nelle relative buste che saranno successivamente chiuse, sigillate e firmate dal Presidente. Al 

termine delle votazioni, i componenti del Seggio provvederanno allo scrutinio solo e soltanto dei 

rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Classe ed alla compilazione del relativo verbale. 
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Le buste sigillate contenenti le schede relative alle operazioni di voto del Consiglio di Istituto, della 

Consulta e dell’Organo di Garanzia verranno ritirate da un componente della Commissione elettorale.  

Le operazioni si concluderanno con la consegna di tutto il materiale elettorale alla Commissione 

elettorale.  

Le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei vari Organi Collegiali, si svolgeranno 

Martedì 29 Ottobre 2019 secondo le seguenti modalità:  

dalle ore 15.30 alle ore 16,30 del 29 Ottobre 2019 si terrà nei locali dell’Istituto, (sia nella sede 

“Fermi” sia nella sede “Boccioni”), presieduta dal Coordinatore di classe, l’Assemblea dei genitori nella 

quale verrà esposta l’offerta formativa della scuola e verranno discusse eventuali proposte dei genitori 

stessi.  

Seggio per ogni classe: costituito da un Presidente (il Coordinatore di classe) e da due scrutatori 

scelti fra i genitori, uno dei quali funge da Segretario, tutti designati dall’Assemblea. Dopo la 

vidimazione delle schede da parte di uno degli scrutatori, il Presidente del Seggio le distribuisce ai 

genitori per le votazioni. Le schede riguardanti i Consigli di Classe e l’Organo di Garanzia saranno 

inserite nelle relative buste che saranno successivamente chiuse, sigillate e firmate dal Presidente. Al 

termine delle votazioni, i componenti del Seggio provvederanno allo scrutinio solo e soltanto dei 

rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe ed alla compilazione del relativo verbale. La 

busta sigillata contenente le schede relative alle operazioni di voto dell’Organo di Garanzia verrà 

ritirata da un componente della Commissione elettorale.  

Le operazioni si concluderanno con la consegna di tutto il materiale elettorale alla Commissione 

elettorale.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma  autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 


