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Prot. n° 2279/A 19 Genova 29.09.2016 
 

 

 

 

 

 
 
CIRCOLARE n. 14 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche: 

    - dei rappresentanti dei genitori e Alunni nei Consigli di classe; 

                             

    Anno scolastico 2016-2017 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot. 10853 del 23.09.2016 

VISTA O.M. 251/91 artt.21 e 22  
 

INDICE LE ELEZIONI 

 

Con procedura abbreviata per la componente genitori e alunni nei Consigli di classe. 

 

La data delle votazioni è fissata per il giorno mercoledi 12 ottobre 2016 con le seguenti 

modalità. 

 

1. Elezioni rappresentanti genitori e alunni del Consiglio di classe 

 

I rappresentanti di classe da eleggere sono due per i genitori e due per gli studenti. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza; ogni alunna/o è elettore ed è eleggibile. 

Il seggio, per gli alunni viene allestito il giorno delle votazioni con la nomina di un presidente e 

due scrutatori; concluse le votazioni si scrutinano le schede e si redige il verbale relativo alle 

votazioni. In caso di rinuncia di uno degli eletti subentrerà il primo dei non eletti. 

 

 

Alunni: il giorno 12.10.2016, nelle  ultime due ore di lezione, nelle rispettive aule, si 

terranno la prima ora, le assemblee di classe, presiedute dal docente in orario con il seguente 

ordine del giorno: 

 

 Funzioni del Consiglio di classe; 

 Candidature per il Consiglio di Classe 

 

Conclusa l’assemble, l’ora successiva, si procederà alle operazioni di votazione per i Consigli di 

classe. 

Tutto il materiale elettorale, predisposto e fornito a cura della Commissione Elettorale in 

accordo con la segreteria, sarà consegnato agli studenti dal docente in orario e alla fine delle 

operazioni di scrutinio, riconsegnato a cura del docente presente alla Commissione Elettorale 

che provvederà successivamente alla proclamazione degli eletti e all’affissione all’Albo. 

I docenti in servizio garantiranno la vigilanza, la regolarità delle operazioni e della 

verbalizzazione, nonché la restituzione della documentazione alla Commissione Elettorale.  

Affisso all’albo 29.09.2016  
Il D.S.G.A.  

(Forte Nicola) 
 

                                                                                                                                                                          
 

 Al Direttore S.G.A 

 Al Personale Docente e ATA 

 Alla Comm.ne Elettorale 

 Alle/agli alunne/i e Genitori 

 Albo – Atti – Albo web (www.liceoking.it) 
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Si raccomanda che tutte le classi  concludano regolarmente le operazioni di voto e scrutinio per 

permettere l’elezione dei rappresentanti. 

 

Genitori: il giorno 12.10.2016, alle ore 14:30 nei locali della Sede predisposti si terranno le 

assemblee di classe dei genitori, presiedute dal docente coordinatore di classe con il seguente 

ordine del giorno: 

 

 Funzioni del Consiglio di classe; 

 Candidature 

 

A seguire le operazioni di votazione consentite sino alle ore 17:00. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza. 

 

 

 

Gli alunni sono invitati ad informare i propri genitori. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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