
 

 

Circolare n. 85 Grosseto, 20/10/2017 
 

 

Alunni 

Genitori tramite alunni 

Sito Web 

 

 

Oggetto: elezioni scolastiche rappresentanti genitori nei consigli di classe e alunni nei    

consigli di  classe A.S. 2017/18 

 

VISTO l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la circolare prot. AOODGOSV/11642 del 22 settembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

 

IL Dirigente Scolastico 

 

Indice le elezioni per l'anno scolastico 2017/2018 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.  

 

Ad ogni classe saranno consegnate 1 busta in cui saranno raccolte le schede  

 

1) COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le votazioni per il rinnovo annuale della componente “alunni” nei consigli di classe si 

svolgeranno il prossimo 30 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 ( Prof.sse Ceccherini,Orrù)  

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 



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. 

 

 

 
       
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              

                                      Prof.ssa Francesca Dini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 
 


