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                      Canosa di Puglia, 24/09/2019 

CIRCOLARE N. 23 

Agli STUDENTI 

Ai Sigg. GENITORI 

Ai DOCENTI 

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

Al personale A.T.A 

delle Sedi di CANOSA- MINERVINO M.  

Ai componenti la Commissione elettorale 

Al D.S.G.A 

Al Sito web liceofermicanosa.edu.it 

All’ALBO on line 

 

 

OGGETTO:  A.S. 2019/20: Indizione Elezioni OO.CC: -  Rinnovo Consigli di 

classe (componente alunni e genitori) –  Rinnovo rappresentanti alunni Consulta 

Provinciale  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista il D.P.R. N. 416 del 31/05/1974 e la L. 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 

Viste le O.M. 15/7/1991 nn. 215-216-217 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. N. 268 del 29/11/2007; 

Vista la delibera n.16 verbale n.2 del collegio docenti del 04/09/2019; 

 

INDICE  

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

nella Consulta Provinciale. 

Si precisa che, riguardo la Consulta Provinciale, si attende la circolare USR in merito. 

Le elezioni si svolgeranno  VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 

 

http://www.liceofermicanosa.edu.it/


 Le elezioni delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Classe di cui in 

premessa si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

◼ ore 16,00: apertura dei lavori dell’assemblea;  

◼ ore 16,30: costituzione del seggio elettorale e inizio operazioni di voto;  

◼ ore 18,00: termine delle votazioni e scrutinio  

========  

 

- Ciascun genitore, incluso nell’elenco degli elettori, può esprimere il proprio voto di preferenza per 

un solo candidato  

- I rappresentanti da eleggere sono due  

- Tutti i genitori delle classi sono eleggibili  

- Il voto è personale, libero e segreto  

 

 le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Classe si 

svolgeranno secondo il seguente orario:  

◼ ore 8,10: apertura dei lavori dell’assemblea;  

◼ ore 8,40: costituzione del seggio elettorale e inizio operazioni di voto;  

◼ ore 9,10: termine delle votazioni e scrutinio. 


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

 

PROCEDURA ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

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. 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 voto tra due studenti, viene dichiarato eletto il più anziano. 

STESSA PROCEDURA È ADOTTATA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI  CONSIGLI DI CLASSE. 

 

 

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 

 

 


