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Circolare n. Grosseto, 06 Ottobre 2015 

 
Personale Docente 
Personale ATA 
Alunni 
Genitori tramite alunni 
Sito Web 

 
Oggetto: elezioni scolastiche rappresentanti genitori nei consigli di classe e alunni nei    
consigli di  classe, rappresentanti degli alunni nel consiglio d’istituto nella consulta 
provinciale degli studenti e rappresentanti parlamento regionale degli studenti a.s. 
2015/16. 
 
Visto il DPR n. 416 del 31/5/74, 
Visti gli artt. 21/22 dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, 
Vista la Circolare n. 18 prot.n. AOODGOSV 8032 del 7 settembre 2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

IL Dirigente Scolastico 
 
Indice le elezioni per l'anno scolastico 2015/2016 per la componente genitori nei consigli di 
classe e per la componente alunni nei consigli di classe, dei rappresentanti degli alunni nel 
consiglio d’istituto, nella consulta provinciale degli studenti e nel parlamento regionale 
 
Ad ogni classe saranno consegnate 4 buste in cui saranno raccolte le schede divise in 
base al tipo di votazione. 
 
1) COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Le votazioni per il rinnovo annuale della componente “alunni” nei consigli di classe si 
svolgeranno il prossimo 27 ottobre come segue. 
Nella mattinata alle prime due ore di lezione , secondo l’orario delle lezioni attualmente in 

vigore, si svolgeranno, a partire dalle ore 8,00 le assemblee di classe degli studenti 
presiedute dai docenti in orario. Dopo l’appello un alunno per classe ritirerà in segreteria il 
materiale elettorale. Nelle assemblee di classe, coordinate dai docenti in servizio (le classi che 
hanno ed. fisica svolgeranno lezione in classe), gli alunni, dopo avere costituito un seggio con 
un presidente e due scrutatori, voteranno per eleggere due rappresentanti per 
ciascuna classe. 
Tutti gli alunni della classe sono elettori e candidati; si esprime una sola preferenza sulla 

apposita scheda.  
 
Dopo avere effettuato lo scrutino lo stesso alunno che lo ha prelevato riporterà il materiale in 
biblioteca alla Commissione Elettorale ( Proff. Magini, Ceccherini)  
Nel corso delle assemblee i docenti sono invitati ad affrontare, insieme agli alunni, le 
problematiche e i modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola, attraverso 
la lettura e il commento degli articoli del D.L.vo n. 297 del 15.04.1994 che disciplinano la 
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costituzione e le competenze degli organi collegiali, dei comitati degli studenti e delle 
assemblee di istituto e di classe.  

NB:  Si ricorda che Lo scrutinio da parte degli alunni viene svolto solo per i 
rappresentanti per i consigli di classe. 
 

2) COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Le votazioni per il rinnovo dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’istituto si 
svolgeranno il prossimo 27 ottobre,contestualmente alle votazioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli alunni nei consigli di classe. Si può votare la sola lista oppure 
scegliere fino a due candidati , purchè sulla stessa lista.  
SI RICORDA CHE OGNI ALUNNO DOVRA’ FIRMARE L’ELENCO ALLEGATO. 
Le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli disponibili in 
segreteria, tra le ore 9.00 del 7 Ottobre  ore 12.00 del 12 Ottobre. Ciascuna lista deve 
essere presentata da almeno 20 elettori (chi presenta una lista non può presentarne un’altra 
per lo stesso organismo).  Chi è presentatore di lista non può essere contemporaneamente 

candidato. La propaganda elettorale può avvenire tra il 9 Ottobre e il 24 Ottobre. 
 Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in 
biblioteca alla Commissione Elettorale ( Proff. Magini, Ceccherini)  
 
3 COMPONENTE ALUNNI nel parlamento regionale 
 
 Le votazioni per il rinnovo dei due rappresentanti dell’istituto nella Consulta Provinciale degli 
Studenti si svolgeranno il prossimo 27 ottobre,contestualmente alle votazioni per il rinnovo 

dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe. Si possono scegliere fino a due 
candidati del triennio (un ragazzo ed una ragazza). 
Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in 
biblioteca alla Commissione Elettorale ( Proff. Magini e Ceccherini  ) 
La propaganda elettorale può avvenire tra il 9 Ottobre e il 24 Ottobre. 
NB:  Si ricorda che Lo scrutinio da parte degli alunni viene svolto solo per i 
rappresentanti per i consigli di classe. 

 
4 COMPONENTE ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
 Le votazioni per il rinnovo dei due rappresentanti dell’istituto nella Consulta Provinciale degli 
Studenti si svolgeranno il prossimo 27 ottobre,contestualmente alle votazioni per il rinnovo 
dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe. Si può votare la sola lista oppure 
scegliere fino a due candidati , purchè sulla stessa lista.. 
Le schede, raccolte in apposita busta, (e non scrutinate) saranno riportate in 

biblioteca alla Commissione Elettorale ( Proff. Magini e Ceccherini)  
Le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli disponibili in 
segreteria, tra le ore 9.00 del 7 Ottobre  ore 12.00 del 12 Ottobre. Ciascuna lista deve 
essere presentata da almeno 20 elettori (chi presenta una lista non può presentarne un’altra 
per lo stesso organismo).  Chi è presentatore di lista non può essere contemporaneamente 
candidato. La propaganda elettorale può avvenire tra il 9 Ottobre e il 24 Ottobre. 
NB:  Si ricorda che Lo scrutinio da parte degli alunni viene svolto solo per i 
rappresentanti per i consigli di classe. 
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Ai genitori degli alunni  
 

COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Le votazioni per il rinnovo annuale della componente “genitori” nei consigli di classe avranno 
luogo il 27 ottobre p.v. con le seguenti modalità. 
 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  si svolgeranno assemblee di classe coordinate nella 
fase iniziale dai docenti coordinatori i quali illustreranno le problematiche connesse con la 
partecipazione alla gestione democratica della scuola. Nel corso delle assemblee potranno 
essere discussi anche gli eventuali problemi della classe e le proposte educative e didattiche. Al 
termine delle assemblee, dalle ore 17.00 alle 19.00, i genitori costituiranno per ciascuna classe 
un seggio elettorale con un presidente e due scrutatori ed eleggeranno due 
rappresentanti per ciascuna classe esprimendo sulla apposita scheda una sola 
preferenza. Tutti i genitori delle singole classi sono elettori e candidati. I genitori con più figli 

nella scuola votano una sola volta se i figli frequentano la stessa classe; per tutti i consigli 
interessati se i figli frequentano classi diverse. Al termine delle operazioni, effettuato lo 
scrutinio, i presidenti dei seggi restituiranno in segreteria il materiale elettorale. 
 
Nei giorni di votazione le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario. 

 
  IL DIRIGENTE                

                         Prof.ssaFrancesca Dini 

 
 
 
 
 
I genitori disponibili a far parte del seggio elettorale sono invitati a comunicarlo restituendo in 
segreteria, compilato e firmato, il tagliando. 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a___________________________ classe_________dichiara di essere disponibile a 
far parte del seggio elettorale per il consiglio di classe/consiglio di istituto 
Firma_________________________________________________________ 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE                
                         Prof.ssaFrancesca Dini 
 


