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Agli Alunni e ai loro Genitori (Albo)       

         Brindisi, 14 Ottobre 2019 
         Sede di Brindisi e Carovigno 

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla Commissione Elettorale  

   
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente Studenti e della componente Genitori nei 
Consigli di Classe.  
 
In osservanza della CM 73/2012, della Nota USRPuglia prot. n. 6421/1 del 13 settembre 2012, 
dell’OM 215/1991, dell’OM 293/1996 e della CM 277/1998,  si comunica che nella mattinata di Martedì 
29 Ottobre 2019 gli studenti eleggeranno i loro rappresentanti nei Consigli di Classe, con la seguente 
successione delle operazioni.  

 

Componente alunni: 

• prime 3 ore: regolare svolgimento delle lezioni:  

• quarta ora: assemblea di classe per illustrare le competenze del Consiglio di Classe: i docenti in 
orario discuteranno insieme agli alunni sulle problematiche  e sui modi di partecipazione demo-
cratica alla gestione della scuola;  

• inizio della quinta ora: costituzione in ciascuna classe del seggio composto dal docente della quin-
ta ora e da due scrutatori scelti tra gli alunni; il seggio elettorale guiderà le procedure di voto, ef-
fettuerà le operazioni di scrutinio e compilerà i relativi verbali (le operazioni di voto si svolgeran-
no a scrutinio segreto con espressione di una preferenza per l’elezione di due rappresentanti nel 
Consiglio di Classe) con relativa proclamazione degli eletti (in caso di parità tra numero di voti sa-
rà proclamato eletto il candidato con maggiore età); le operazioni si svolgeranno con la guida co-
stante dei docenti della quinta ora e termineranno non prima delle ore 13.00; 

• si raccomanda ai docenti di garantire la vigilanza e la verifica della correttezza delle procedure.  
 

La componente Genitori eleggerà i suoi rappresentanti nei Consigli di Classe: nel pomeriggio 
del giorno Martedì 29 Ottobre 2019, con la seguente successione delle operazioni che si svolgeran-
no presso la sede  dell’Istituto:  
• ore 16.00:  Insediamento dell’ assemblea dei Genitori degli alunni organizzate per classe: i do-

centi coordinatori dei Consigli di Classe illustreranno  Piano della Offerta Formativa e le mo-
dalità di partecipazione democratica dei genitori alla gestione della scuola; 

• ore 16.30: costituzione dei seggi composti dal Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori 
presenti (in caso di difficoltà si potrà costituire un seggio abbinando più classi dello stesso corso) 
e inizio delle operazioni di voto a scrutinio segreto con l’espressione di una preferenza per 
l’elezione di due rappresentanti di classe: l’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori 
(anche se i figli sono maggiorenni) o a coloro che esercitano la potestà genitoriale;  

• ore 17.00: chiusura dei seggi, spoglio e proclamazione eletti (in caso di parità tra numero di voti 
sarà proclamato eletto il candidato con maggiore età), consegna delle schede e dei verbali debi-
tamente compilati e firmati alla Commissione Elettorale.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.  Vincenzo Antonio Micia 
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