
 
 

Circ. n.  027   Saronno,    06 ottobre 2016 

 

 AI DOCENTI   

  AGLI STUDENTI 

 

 S E D E  

 

OGGETTO:    Elezioni rappresentanti studenti  A.S.: 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la C.M. n. 296 dell’01. 07. 98 con cui sono richiamati gli atti amministrativi a contenuto  generale 

che regolano la materia, e precisamente; 

- Vista l’O.M..n 215 del  15. 07. 91 artt.21 e 22  parzialmente modificata dalle OO.MM. n.93 del 24. 06 

.96 e n. 77 del 07. 06. 98, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Circolo –Istituto; 

- Vista la C.M. n.67, prot. 8324,del 02.08. 07, pubblicata sul sito Internet e Intranet  del Ministero; 

- Vista la  C.M. n.192 del 03/08/2007; 

- Vista la circolare del MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016 

 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo del seguente organo collegiale: 

CONSIGLI DI CLASSE                 Elezione dei rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2016/17. 

 

Le suddette elezioni si svolgeranno il giorno MERCOLEDI’  19  Ottobre 2016. 

 

Le suddette elezioni si svolgeranno il giorno le seguenti modalità: 

1^ e 2^ ora: normale attività didattica 

3^ e 4^ ora: assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti di Classe e di Istituto 

5^ e 6^ ora: normale attività didattica 

I lavori di dette assemblee, che si terranno nell’aula prevista in orario, saranno introdotti dal docente 

della terza ora, che illustrerà le competenze dei Consigli di Classe.  

O.d.G. assemblea di classe:    

 Andamento didattico e disciplinare della classe; 

 Rapporti con i compagni ed i docenti; 

 Eventuali problemi della classe; 

 Funzioni e compiti del Consiglio di Classe. 

 

Al dibattito seguiranno le operazioni di voto, che avranno luogo in ciascuna aula. L’alunno 

presidente del seggio costituito in ciascuna classe, dopo gli adempimenti d’uso (vidimazione delle 

schede, allestimento del seggio), darà avvio alle operazioni di voto, consegnando a ciascuno dei 

suoi compagni una scheda per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe e  

nel Consiglio di Istituto. Il verbale dell’assemblea di classe, di cui si allega il fac-simile, è 

consegnato insieme alle schede elettorali e al verbale delle operazioni di voto alla Commissione 

Elettorale utilizzando la busta contenete le istruzioni e le schede elettorali. 

  

  



CONSIGLIO DI CLASSE 

I rappresentanti degli alunni da eleggere in ciascun Consiglio di classe sono due. 

Tutti gli alunni di ciascuna classe sono elettori ed eleggibili; non è quindi necessario predisporre 

liste elettorali. 

SULLA SCHEDA (Consiglio di  Classe) si esprime UNA SOLA PREFERENZA, SCRIVENDO 

COGNOME E NOME DELL’ ALUNNO DELLA CLASSE CHE SI INTENDE VOTARE. 

Al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede; verranno eletti 2 

rappresentanti; la busta con gli elenchi viene consegnata alla Commissione Elettorale. 

 

Terminate le operazioni, l’alunno segretario del seggio porterà tutto il materiale elettorale (verbale 

dell’assemblea, schede elettorali) alla Commissione elettorale in Vicepresidenza. 

Durante le assemblee e le operazioni di voto gli alunni resteranno  nelle proprie aule dalle quali non 

potranno allontanarsi. 

 

Ai Signori Docenti, che si alterneranno nelle classi secondo il normale orario di lezione, è richiesta 

la più ampia collaborazione per rendere produttivo il momento assembleare, per aiutare gli allievi a 

risolvere i problemi che potranno incontrare nel corso delle operazioni di voto e per porre nel giusto 

rilievo l’importanza degli Organi Collegiali della Scuola. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Alberto Ranco) 

 

Si elencano le aule in cui si svolgeranno le assemblee: 

 

CLASSE AULA CLASSE AULA CLASSE AULA 

1 AC 12 2 AA 11 4 AC 2 

1 AS 1 2 BA 26 4 AS 4 

1 BS 9 2 AFL 28 4 BS 32 

1 CS 10 2 BFM 36 4 AA 29 

1 AA 31 3 AC 37 4 BA LTL 

1 BA 38 3 AS 30 5 AC 15 

1 AFL 7 3 BS 24 5 AS 23 

1 BFM 16 3 AA 13 5 BS 22 

2 AC 34 3 BA 25 5 AA 40 

2 AS 8 3 AFL L3 5 BA Le3 

2 BS 21 3 BFM 27 5 CA CNC 

 


