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Circolare n.11  Abbadia S.Salvatore, 11/10/2019  

 AI DOCENTI-GLI ALUNNI-AI GENITORI -   

 ISTITUTO AVOGADRO 

 AL PERSONALE ATA 

 ISTITUTO AVOGADRO 

 

OGGETTO: Elezioni per rinnovo OO.CC. a.s. 2019/2020  ISTITUTO AVOGADRO – Comunicazioni. 

 

In data 25 ottobre 2018 (Venerdì) sono indette le Elezioni: 

- degli alunni rappresentanti in seno ai Consigli di Classe. 
- degli alunni rappresentanti in seno alla Consulta provinciale. 
- degli alunni rappresentanti in seno al Parlamento degli Studenti. 
- dei genitori rappresentanti in seno ai Consigli di Classe. 

 

Il corpo elettorale è formato rispettivamente da tutti gli alunni e tutti i genitori di ogni 

singola classe. Le votazioni si svolgeranno con un seggio in ogni classe per gli alunni. 

Le votazioni dei genitori si svolgeranno con un seggio unico. 

Per i rappresentanti, alunni e genitori, in seno ai consigli di classe, la lista elettorale è 
formata da tutti i nominativi degli alunni della classe e da tutti i nominativi dei genitori dei 
predetti. 

 

Sono eletti: 

Alunni:  n.2 rappresentanti per ogni classe; 

Alunni: n.2 rappresentanti nella Consulta 

Provinciale; Alunni: n.2 rappresentanti per il 

Parlamento Regionale; 

Genitori:n.2 rappresentanti per ogni classe. 

 

E’ esprimibile UNA sola preferenza per ogni componente. 

 

Le operazioni di votazione degli alunni hanno luogo il 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

- inizio prima ora di lezione: assemblea di classe tenuta dal docente 
della classe; proseguono le operazioni di seggio che devono 
concludersi nella seconda ora di lezione. 

 

Le operazioni di votazione dei genitori hanno luogo il 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

 ore 15.00/16.30 assemblea dei Genitori della classe 
“Comunicazione introduttiva dei docenti coordinatori dei consigli di classe, 
delegati dalla Presidenza, relativa alla funzione degli oo.cc. ed alle prime 
indicazioni sul profilo educativo e formativo della classe”. 
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 ore 16.30/18.30 operazioni di votazione; 

 ore 18.30 termine operazioni di seggio. 

La presente vale come comunicazione ai genitori per la convocazione delle assemblee di classe. 

 

Scadenzario dei principali adempimenti: 

Presentazione liste degli alunni candidati nella Consulta Provinciale

Debbono essere eletti 2 rappresentanti. 

Ciascuna lista, contraddistinta oltre che un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, 
anche da un motto indicato dai presentatori, può comprendere un numero di candidati fino al 
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 

 Presentazione liste degli alunni candidati al Parlamento Regionale

Debbono essere eletti 2 rappresentanti. 

Ciascuna lista, contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, 
anche da un motto indicato dai presentatori, può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentati da eleggere. 

Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori 

Non è incompatibile la candidatura del Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale e nel 
Parlamento Regionale. 

 
Le liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati con firme 
poste nelle forme di legge e presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale entro e non 
oltre le ore 12.00 del 21.10.2019. 

 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista 
salvo la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
La Segreteria della Scuola è a disposizione per ogni eventuale informazione sulle norme 
concernenti le elezioni degli organi collegiali. 

 

E’ affissa all’Albo 

E’ affisso sul sito web dell’Istituto 

E’ comunicata alla 

Commissione Elettorale E’ 

comunicata agli alunni 

dell’Istituto 

E’ inviata ai genitori nel registro elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia Vitale1
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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