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Circolare n. 16                                                                                        Teano    14. 10.2017                                                                                                                            

                                                                                         Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

                                                                                                              Al personale Ata,Al Dsga 

                                                                                                                                 All’albo on line   

                                                                                                                                                           

 

Oggetto:  Elezioni Organi Collegiali. Presentazione liste. 

               Martedì 24 ottobre 2017    (Elezioni Consigli di Classe)                                                                                    

              ore 10.30  elezione rappresentanti degli studenti                                                                          

              ore 17.30 – 19.00  Assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti                                     

              ore 19.00 votazioni e spoglio                                                                              

  Domenica 12 novembre dalle ore 8,30 alla ore 12,00   (Elezioni Consiglio di Istituto)   

  Lunedì      13 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

  

La circolare emanata dal Miur, conferma le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 

215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

Pertanto entro il 31 ottobre 2017 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli Organi Collegiali 

di durata annuale e quelle per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei Consigli d’Istituto - 

non giunti a scadenza - delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado. 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto scaduti per decorso triennio o per altra causa, si 

svolgeranno secondo la procedura ordinaria. 

Per candidarsi alle elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta 

Provinciale degli Studenti e nell’Organo di Garanzia, è necessaria la formazione delle liste dei 

candidati secondo le seguenti modalità: 

- i moduli debbono essere ritirati in segreteria; 

- i candidati, contrassegnati da numeri arabi, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, 

nome, data di nascita e classe; 

- non è possibile candidarsi in più liste; 

- le liste possono contenere anche un solo nome; 

- ogni lista deve essere rappresentata da massimo 20 componenti; 

 - la stessa persona non può presentare più di una lista; 

- ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano in base all’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale e da un motto; 

- le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico; 

- ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti 

da eleggere; 

- le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione 

 elettorale presso l’Ufficio di Segreteria entro le ore 12 del 15 ottobre 2017; 

- Le liste saranno esposte a cura della Commissione elettorale dopo averne verificato la validità. 



 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Consigli di Classe: da eleggere 2 studenti (si possono esprimre fino a due preferenze) 

Consulta Provinciale: da eleggere 2 studenti, uno per sede (si possono esprimere fino a 2  preferenze) 

Consiglio di Istituto: da eleggere  4 studenti (fino a due preferenze) 

Organo di Garanzia: da eleggere  1 studente 

 

Per tali elezioni sono concesse le assemblee di classe, per la presentazione delle liste e dei candidati,  

secondo il seguente calendario: 

Sede di Sparanise LUNEDI' 16 ottobre 2017 dalle ore 12. 

Sede di Teano    SABATO 20 ottobre dalle ore 12 

Al termine delle assemblee gli studenti saranno liberi di ritornare a casa. 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Le elezioni invece, si svolgeranno il giorno di MARTEDI 24 ottobre 

dalle ore 11 per gli alunni che sceglieranno 2 rappresentanti di classe, 2 rappresentanti nella Consulta 

e 1 rappresentante nell'Organo di Garanzia 

dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per i genitori che sceglieranno i propri rappresentanti di classe con le 

seguenti modalità : 

 ore 16:00 – Assemblea dei genitori presiedute dai docenti Coordinatori di classe. 

 ore 17:00 - Costituzione del seggio costituito dai genitori. 

 ore 18,00 - Inizio operazioni di spoglio. 

 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dovranno essere individuati 4 rappresentanti della componente studenti; 

i rappresentanti della componente docenti, i rappresentanti della componente ATA 

i rappresentanti della componente genitori 

 

Le elezioni si svolgeranno DOMENICA 12 novembre dalle ore 8,30 alla ore 12,00 

                                           LUNEDI’ 13 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

Le liste delle candidature per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate alla Commissione 

elettorale entro il 31 ottobre 2017 presso la segreteria didattica, secondo il modulo prestampato da 

ritirare in segreteria e controfirmato da almeno 20 presentatori di lista. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista vanno apposte dinanzi alla Commissione elettorale 

all’atto della presentazione delle stesse. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale costituita 

dai docenti Funzioni Strumentali:                                                                                                                      

per la sede di Teano dai proff. Nicola Zompa e Adriano De Monaco (FFSS area 2 e 3)                                                         

per la sede di Sparanise dalle proff.sse Cifone Angelina e Marrese Silvana (FFSS area 2 e 3).                       

E’ possibile, se necessario, fare riferimento anche ai  docenti collaboratori del Dirigente.   

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Il DIRIGENTE 

                                                                                                                 Prof. Paolo Mesolella 

(firmato ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs 39/93) 


