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CIRCOLARE N. 094 Sassari 26/10/2018 

 

Ai Docenti e Alunni di tutte le classi 

Alla Commissione Elettorale 

All’Ufficio Addetti alla Presidenza 

 

Al D.S.G.A., SEDE, WEB 
 

 
OGGETTO:  Elezione rappresentanti alunni nei Consigli di Classe e nella Consulta provinciale 
 

   

Vista la C.M. N.2 del 02-10-2018 con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica a.s. 2018/2019”, si comunica che le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste 
dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 
1998. Pertanto sono indette rispettivamente: 
 

- per il giorno lunedì 29 ottobre elezioni di: 
o 2 rappresentanti degli alunni nei consigli di classe dei corsi antimeridiani 
o 4 alunni nel Consiglio di Istituto  
o 2 nella Consulta Provinciale  
o 3 rappresentanti alunni nei Consigli di Classe del corso SERALE 

 
Per informazioni sulla Consulta Provinciale consultare il sito: www.spazioconsulte.it 
 
 Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità.  
 
 Il docente in orario alla TERZA ORA curerà il ritiro del materiale per le votazioni presso la 
Commissione Elettorale insediata nell’Ufficio Accoglienza. 

Alle ore 11.15 l'insegnante in orario, di concerto con gli alunni, designerà tre studenti che 
svolgeranno le funzioni di presidente e di scrutatori del seggio elettorale, a seguire si svolgerà in 
ciascuna classe un'assemblea, nel corso della quale i docenti illustreranno la programmazione 
didattico educativa annuale, le modalità delle votazioni, le problematiche ed i modi di 
partecipazione democratica alla gestione della scuola di cui al D.Lgs. 297 del 16-04-1994 parte I, 
Titolo I, Capo I che disciplina la costituzione e le competenze degli Organi Collegiali, dei comitati dei 
genitori e degli alunni. 
  Alle ore 12.00 si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si svolgeranno 
sotto la sorveglianza dei docenti e si concluderanno entro le ore 12,30.  
  Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione dei 
verbali.  
Alla fine delle compilazione dei verbali, entro le ore 13,00, un rappresentante per classe provvederà 
a consegnare il materiale alla Commissione Elettorale (Ufficio Accoglienza).  
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  I Docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si svolgano con ordine e 
regolarità. 
 
 Per ogni informazione docenti e alunni potranno rivolgersi alla Prof.ssa Fresu Sonia e al prof. 
Sieli Bartolomeo. Gli alunni del serale potranno rivolgersi al Prof. Francesco Viglietti.  
 
 I docenti sono pregati di leggere in classe la presente circolare ed illustrare agli alunni 
l’importanza della gestione democratica della scuola attraverso la partecipazione agli OO.CC. 
 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof. Luciano Sanna 
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