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Prot. n. 4306 – A/19 
Faicchio, 28 settembre 2017 

AI GENITORI  
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
ALBO 

Sito WEB 
 

 
                 

OGGETTO: ELEZIONI OO. CC. – a. s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Classe per l’a. s. 2017-18; 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto per l’a. s. 2017-18; 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe a. s. 2017-18; 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni suppletive – componente docenti nel Consiglio 

d’Istituto a. s. 2017-2018; 

VISTO che il biennio di durata in carica degli eletti per la Consulta provinciale è scaduto e che si 

deve procedere a nuove elezioni per il biennio 2017/2019; 

VISTA la normativa vigente in materia di elezioni degli OO. CC. ed in particolare: 

- l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO. MM. n. 267 del  

4/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

- la C. M. Prot. AOODGOSV N. 0011642 del 26/09/2017; 
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DECRETA 

 

Sono indette presso questa Istituzione scolastica le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe e degli studenti nei Consigli di Classe e di Istituto. 

Le votazioni si terranno il 30 ottobre 2017 e saranno effettuate con la procedura semplificata di cui 

agli articoli 21 e 22 della citata O. M. secondo le modalità che verranno tempestivamente 

indicate a cura della Commissione Elettorale. 

Si ricorda che  

1. per i Consigli di Classe tutti gli elettori sono sia elettorato attivo sia passivo; 

2. per la componente studenti nel Consiglio di Istituto le liste dei candidati vanno 

presentate tra il 20° e il 15° giorno precedenti le elezioni stesse, quindi dalle ore 9.00 

del 10 ottobre alle ore 12.00 del 16 ottobre.  

Detti termini non possono contemplare eccezioni di alcun genere. 

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità: 

 ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori; 

 un elettore non può essere presentatore di più di una lista; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori; 

 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti 

da eleggere; 

 nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo. Si ricorda che, in caso di 

parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede; 

 i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 

 le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione 

della candidatura da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. In alternativa 

all’autentica, le firme vanno apposte alla presenza di un componente della Commissione 

Elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione da 

parte degli stessi di valido documento di riconoscimento; 

 i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte di 

altre liste della stessa componente e per lo stesso organo; 

 le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale. 

 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
   


