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Circolare n. 27 
Roccella Jonica 2 ottobre 2010  

AGLI ALUNNI (loro tramite AI GENITORI) 
AI DOCENTI 

ALBO 
 
 
OGGETTO: Convocazione assemblea di classe - Elezioni rappresentanti dei genitori e degli 
alunni nei Consigli di CLASSE A.S. 2010/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista  l’O.M.  n. 215 del 15 luglio 1991 e  successive modifiche ed integrazioni 

- VISTA la circolare del MIUR n. 73 del 5 agosto 2010; 

- PRESO ATTO della data di svolgimento delle elezioni deliberata dal C.d.I. dell’ 1/10/2010 

INDICE 

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe, per l’a.s. 
2010/2011. 

A. Le votazioni avranno luogo venerdì 22 ottobre 2010, presso le scuole d’appartenenza, 
secondo il seguente orario 

- ore 16,00/17,00: assemblea di classe alla presenza del docente delegato e discussione del seguente 
ordine del giorno: 

- illustrazione POF e Patto di Corresponsabilità; 

- illustrazione regolamento di disciplina degli alunni 

Compiti e finalità del Consiglio di Classe 

CONCLUSA L’ASSEMBLEA SI PROCEDERA’ ALLA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

- ore 17,00: costituzione del seggio e operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli.  

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

1. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.15 alle ore 19.15, senza soluzione di continuità con 
l'assemblea di classe; 
2. In  ogni classe si costituirà un seggio elettorale (1 presidente + 2 scrutatori). In caso di esiguità 
di presenze si procederà alla costituzione di un unico seggio  



3. Ogni classe elegge due rappresentanti . Sulla scheda ogni elettore dovrà esprimere una sola 
preferenza; 
4. I genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli; 
5. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 
6. Non è ammesso l'esercizio del voto per delega 

7.  Alle ore 19.30 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

B. Elezioni per la nomina dei rappresentanti degli ALUNNI  nei Consigli di Classe, per l’a.s. 
2010/2011 

Le votazioni avranno luogo sabato 23 ottobre 2010, 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

1. l’assemblea di classe si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
2. i docenti dell’ora sono delegati a presiedere l’assemblea di classe  
3. Nel corso dell’assemblea il docente delegato presenterà la programmazione didattica ed 

educativa e il patto di corresponsabilità. Inoltre, darà le istruzioni sulle modalità di voto 
4. a conclusione dell’assemblea il docente delegato provvederà a costituire il seggio che dovrà 

essere formato da tre alunni, uno dei quali svolgerà la funzione di Presidente. Gli altri due 
alunni svolgeranno la funzione di scrutatori e uno di loro redigerà il verbale nella veste di 
segretario; 

5. le operazioni di voto di svolgeranno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
6. dovranno essere eletti 2 (due) alunni 
7. si può esprimere una sola preferenza 
8. tutti gli alunni della classe hanno l’elettorato attivo e passivo 
9. A conclusione delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede e alla 

proclamazione degli eletti. Il presidente del seggio, a scrutinio avvenuto, consegnerà il 
verbale e le schede in segreteria, per le classi della sede centrale; al prof. Bruno Romeo 
presso la sede del biennio e alla prof.ssa Franconeri presso la sede ITA. 

A conclusione delle operazioni gli alunni rimarranno in classe fino al termine dell’orario di lezione, 
tranne coloro che sono autorizzati dai genitori (autorizzazione scritta da consegnare al coordinatore 
di classe il giorno prima. Il coordinatore provvederà ad annotare sul registro gli alunni autorizzati ad 
uscire anticipatamente con l’indicazione dell’ora) 
I docenti dovranno prestare regolare orario di servizio. 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALLA CONSULTA GIOVANILE 

 
Contestualmente al rinnovo delle rappresentanze dei Consigli di Classe (componente studenti) si 
procederà all’elezione dei 2 (due) rappresentanti alla Consulta Giovanile. 
La presentazione delle liste è fissata dal 3 ottobre all’ottobre 2010. 
 
LA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
La composizione della Commissione Elettorale in vigore è la seguente: 

- prof.ssa A. M. Bellini 
- prof. Ieranò Domenico 
- sig.ra Ursino Maria Teresa  
-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Pirruccio 


