
 
 

 
Circolare n.61 
  

A  
Grosseto, 5 ottobre 2017 

 
GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 
ALUNNI 
ALBO 

 
Oggetto:   Decreto indizioni elezioni per il rinnovo degli organi collegiali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 
 

DECRETA 
L’indizione delle seguenti elezioni: 
 
il giorno 30 Ottobre 2017 le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, degli 
alunni nei Consigli di Classe e nella Consulta provinciale e di un alunno/a nel Consiglio d’Istituto a 
seguito di decadenza di uno dei  membri precedentemente eletti.  
 
Le liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto e consulta provinciale devono essere presentate, utilizzando 
gli appositi modelli disponibili in segreteria, tra le ore 9.00 del 11 Ottobre  e le ore 12.00 del 16 Ottobre. 
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori (chi presenta una lista non può presentarne 
un’altra).  Chi è presentatore di lista NON può essere contemporaneamente candidato. La propaganda 
elettorale può avvenire tra il 12 Ottobre e il 28 Ottobre. 
CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è elettore ed 
eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale. 
CONSIGLIO DI ISTITUTO: si eleggono 1 rappresentante. Le liste potranno essere formate al massimo da 2 
candidati (si possono esprimere al massimo 1 preferenza all’interno di una stessa lista). La carica ha durata 
anche per l’a.s. 2018/19 
CONSULTA PROVINCIALE. Le liste potranno essere formate al massimo da 4 candidati (si può esprimere 
una sola preferenza). Essendo la carica biennale, i 2 rappresentanti eletti resteranno in carica anche per 
l’a.s. 2018/19. 
 
I giorni  19 Novembre 2017 (ore 8.00 - 12.00) e 20 Novembre 2017 (ore 8.00 - 13.30) 
Elezione suppletiva di un rappresentante della componente genitori  del CONSIGLIO D’ ISTITUTO   a 
seguito di decadenza di uno dei  membri precedentemente eletti  

 
Le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli disponibili in segreteria, tra le 
ore 9.00 del 31 Ottobre e le ore 12.00 del 4 Novembre. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 
20 elettori (nel caso dei genitori) 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 aver luogo tra il 2 novembre e il 17 novembre. 
      

                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO         
                                   Prof.ssa Francesca Dini 


