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A tutti gli alunni ed alunne
Al DSGA
Alle collaboratrici del DS
Alle docenti e ai docenti
sito WEB

OGGETTO: Elezione per il rinnovo della rappresentanza degli alunni nei Consigli di classe,
Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale – a.s. 2017/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA





Vista l’O.M. 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 276 del 4 agosto 1995,
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Vista la nota MIUR, prot. n. 11642 del 26/09/2017;
Vista la nota MIUR 4749 del 28/09/2017;
Vista la nota MIUR del 03/10/2017;
INDICE

per giovedì 26 OTTOBRE 2017 le elezioni per il rinnovo:




della rappresentanza degli alunni nei Consigli di classe;
della rappresentanza degli alunni nel Consiglio d’Istituto;
dei rappresentanti della Consulta Provinciale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI ALUNNI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO
D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE.
Gli alunni che intendono candidarsi per il Consiglio d’Istituto o per la Consulta Provinciale, possono
richiedere il modello di lista presso la segreteria alunni dell’Istituto.
Le liste possono essere presentate, presso la segreteria medesima, dalle ore 09,00 del g. 07/10/2017
alle ore 12,00 del 12/10/2017.
Le operazioni di voto e scrutinio per i consigli di classe, Consiglio d’Istituto e Consulta
Provinciale, si svolgeranno in tutte le classi come di seguito indicato:
a) Dalle ore 08,10 alle ore 10,10 – assemblea di classe;
b) Dalle ore 10,10 alle ore 12,10 – operazioni di voto e scrutinio.
Il materiale sarà distribuito dal personale di ogni plesso la mattina delle votazioni. Al termine
delle operazioni di voto, gli alunni avranno cura di riconsegnarlo al personale del plesso ove
sono ubicati.

Le classi del plesso di Via G. Carducci (1A,2A,3A,4A,5A liceo classico, 1DL-2DL-3DL-4DL-5DL1EL-2EL-3EL-4EL-5EL-1GL-2GL-3GL) ritireranno il materiale presso la segreteria alunni
dell’Istituto, dove sarà riconsegnato al termine delle operazioni di voto, e proseguiranno
regolarmente le lezioni.
Si ricorda che nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di
classe, lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio (art. 22, comma 8 O.M. 215/91).
Detta operazione, opportunamente verbalizzata, dovrà essere effettuata in classe prima della
chiusura di tutte le operazioni.
I Sigg. docenti prestano servizio nelle classi secondo l’orario previsto e sono a disposizione degli alunni
per ogni chiarimento.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa SERENELLA OTTAVIANO
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