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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
    Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane - Classico - Linguistico  

  

Prot. n. 4033/A19       Canosa di Puglia, 27/09/2016 

CIRCOLARE N. 21 

Agli STUDENTI 

Ai Sigg. GENITORI 

Ai DOCENTI 

Alla prof.ssa Tricarico- responsabile plesso di Minervino M.   

Alla prof.ssa Fierro – responsabile plesso di Spinazzola 

Al personale A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

- SPINAZZOLA 

Ai componenti la Commissione elettorale 

Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.gov.it 

All’ALBO on line 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica di durata 

        annuale A.S. 2016/17 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche; 

Vista la C.M. 7  prot. N. 0010629  del 21/09/2016; 

Vista la delibera n. 12 del collegio docenti del 07/09/2016; 

 

INDICE  

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe.  

Le elezioni si svolgeranno GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016 

A tal fine: 

Sono convocate le assemblee dei genitori e degli alunni di tutte le classi nelle rispettive aule, 

secondo il seguente orario: 

 

 Le elezioni delle rappresentanze dei genitori:  

dalle ore 16,00 alle ore 16,30 Assemblea; dalle ore 16,30 alle ore 18,00 Votazioni; 

 

mailto:baps04000q@istruzione.it
mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
http://www.liceofermicanosa.gov.it/


Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC - Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it sito web:  www.liceofermicanosa.gov.it. 

 

Le assemblee di classe dei genitori ricevono la comunicazione introduttiva del docente 

delegato e costituiscono un seggio elettorale per ciascuna classe. 

Tutti i genitori di una classe possono candidarsi 

Di regola i seggi sono composti da 3 genitori di alunni diversi. Prima delle operazioni di voto 

vengono nominati il presidente ed il segretario. Nel corso delle votazioni sono consentite 

sostituzioni e integrazioni  da registrare nel verbale del seggio. 

Le votazioni cominciano immediatamente dopo la costituzione del seggio. 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di 

un’altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna 

elettorale. Eseguito lo scrutinio e proclamati gli eletti, i verbali vengono depositati in 

segreteria. E’ possibile esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti tra due genitori  

viene dichiarato eletto il più anziano. 

 le elezioni delle rappresentanze degli studenti:  
dalle ore 8,10 alle ore 9,10 Assemblea di classe; dalle ore 9,10 alle 10,10 Votazione e 

Scrutinio.   

 

L’assemblea di classe sarà presieduta dal docente della prima ora. 

Tutti gli studenti di una classe possono candidarsi. Nell’ambito dell’assemblea di classe 

preliminare alla votazione, i candidati esprimono le proprie idee ai compagni. Non è 

necessario organizzare liste. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto a seguito 

dell’assemblea di classe in cui si presentano i candidati. Per votare uno studente è necessario 

scrivere il suo nome sulla scheda elettorale. E’ possibile esprimere una sola preferenza.Una 

volta completata la votazione, si contano i voti attribuiti ad ogni candidato. I candidati che 

hanno ottenuti più voti vengono dichiarati eletti. In caso di parità di voti tra due studenti, viene 

dichiarato eletto il più anziano. 

Le modalità di svolgimento saranno comunicate con successiva circolare interna. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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