
 

 

 
  

Circolare n. 62                                         Pachino, 11 / 10 / 2018 

 

                                                          A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

           Ai Genitori / Agli Alunni 

                                                                                     Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

Al sito web dell’Istituto 

                                e p. c.  Alla Signora Caruso L. (Segreteria Didattica)                                                                                                                                   

 

           
          
Oggetto:  Elezioni organi collegiali (Consigli di Classe), secondo la procedura semplificata di cui agli art. 21 e 22 

dell’O.M. n. 215 / 91 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le elezioni per i rappresentanti degli studenti e dei genitori, in seno ai Consigli 

di Classe, si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 con le seguenti modalità: 

- Dalle ore 09:00 alle ore 10:00  

Tutti gli studenti, all’interno della propria classe, si riuniranno in assemblea, al termine della quale costituiranno il seggio 

per procedere all’elezione di n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Classe. 

Ogni studente della classe è elettore ed è eleggibile. E’ ammessa una sola preferenza. 

Il docente dell’ora sovrintenderà ai lavori e vigilerà affinché il verbale delle operazioni di voto, riportante i nominativi 

degli eletti e dei non eletti, sia compilato scrupolosamente. 

Conclusi i lavori, le buste con le schede votate e quelle non utilizzate nonché il verbale del seggio verranno consegnati 

alla segreteria della commissione elettorale o, in mancanza di essa, alla segreteria didattica. 

Le lezioni manterranno il loro regolare svolgimento in 1
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- Dalle ore 16:30 alle ore 17:00  

Assemblea dei genitori, in Viale A. Moro ed in Via Fiume, secondo la classe frequentata dal figlio/a per eleggere n. 2 

rappresentanti per ogni classe. 

Il Coordinatore di Classe presiederà l’assemblea ed esporrà la funzione del Consiglio di Classe, evidenziando 

l’importanza della componente genitori all’interno dello stesso al fine di affrontare sinergicamente le problematiche 

scolastiche.  

 



 

I coordinatori delle classi quinte, inoltre, informeranno i genitori circa le innovazioni apportate dal D.lgs n. 62/2017 alla 

struttura ed all’organizzazione dell’Esame di Stato. 

 

- Dalle ore 17:00 alle ore 19:00   

Costituzione del seggio ed inizio delle operazioni di voto che proseguiranno fino alle ore 19:00. Trascorse le due ore si 

terranno le operazioni di scrutinio con la proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili ed è ammessa un sola preferenza. 

 

- Dalle ore 19:00 alle ore 21:00  

Gli studenti del Corso Serale voteranno per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli di Classe con le stesse modalità 

del diurno. Si precisa che per il Corso Serale il numero dei rappresentanti di classe è di n. 3 unità. 

 

Si ricorda, infine, che venerdì 26 ottobre ha inizio il ricevimento mensile dei genitori, pertanto è richiesta la 

presenza di tutti i docenti dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 
In particolare, per i docenti in servizio su entrambi i plessi l’incontro scuola - famiglia avverrà secondo gli orari e 

nei locali di seguito riportati: 

- docenti coordinatori di classe 

      ore 16.30 - 17.50 plesso della classe di cui si è coordinatore 

      ore 18.10 - 19.00 altro plesso 

 

- docenti non coordinatori di classe 

 ore 17.00 - 17.50 plesso di via Fiume  

 ore 18.10 - 19.00 plesso di viale A. Moro 

 

Gli studenti sono tenuti ad informare della presente i loro genitori. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof. Antonio Boschetti 

              Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 


