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CIRCOLARE N.      DEL  4  OTTOBRE 2013 

A DOCENTI, PERSONALE ATA, STUDENTI E GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO:   -   ELEZIONI  ORGANI COLLEGIALI 

 

Vista la normativa vigente, sono indette le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni 

nei Consigli di classe e d’Istituto, dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e per il rinnovo 

biennale dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni si svolgeranno martedì 29 ottobre 2013 secondo le seguenti 

modalità:           *    ore 11.15 – 12.10: assemblee di classe;           *   ore 12.10 – 13.10: votazioni.  

Nella suddetta giornata di martedì 29 ottobre le lezioni si concluderanno alle ore 13.10. 

Le liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto e per la Consulta Provinciale dovranno essere presentate 

alla Segreteria Didattica dalle ore 08,30 di giovedì 10 ottobre  alle ore 12:00 di martedì 15 ottobre 2013. 

Si ricorda che i presentatori di lista dovranno essere almeno 20 per ciascuna lista e i candidati non più di 

otto per il Consiglio di Istituto e non più di quattro per la Consulta Provinciale.  I moduli prestampati per 

la presentazione delle liste saranno disponibili, a partire da oggi, venerdì 4 ottobre, presso il personale 

all’ingresso della sede centrale o della succursale. 

Nel pomeriggio dello stesso martedì 29 ottobre voteranno i genitori per l’elezione dei loro 

rappresentanti nei Consigli di classe, secondo le seguenti modalità: 

 ore 16.00 – 17.00: assemblee dei genitori (per classe di appartenenza dei figli); 

 ore 17.00 – 18.30: costituzione dei seggi da parte dei genitori e votazioni.  In caso di necessità, sarà 

possibile procedere all’accorpamento di più classi in un unico seggio.   

Si precisa fin d’ora che ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere (quattro per gli 

studenti in Consiglio di Istituto, due per gli studenti nella Consulta Provinciale e due per studenti e 

genitori nei Consigli di classe). Di conseguenza, le preferenze esprimibili saranno, rispettivamente:   

- due per i rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto; 

- una per i rappresentanti nella Consulta Provinciale e per i rappresentanti nel Consiglio di classe. 

Indicazioni ulteriori ed articolate sulle modalità di voto saranno comunicate in seguito. 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Natalia Quattrocchi  o alla Segreteria Didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 


