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Circ.n. 23                       Pachino, 28/09/2015  

 

Ai componenti della Commissione elettorale: 

prof. Bongiovanni Giuseppe 

prof. Sipione Angelo 

A.T. Arangio Giovanni 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali (Consiglio di classe, Consiglio d’ Istituto, Consulta degli 

studenti), secondo le procedure previste dall’ O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. nn. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 

e 17 giugno 1998. 

 

            Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le elezioni per i rappresentanti degli studenti in seno ai 

Consigli di classe, Consiglio d’Istituto ed alla Consulta Provinciale degli studenti si svolgeranno 

mercoledì 14 ottobre 2015 con le seguenti modalità: 

 

           dalle ore 11:05 alle ore.13.00 – Tutti gli studenti, all’interno della propria classe, costituito il 

 seggio, procederanno alle elezioni di n. 2 rappresentanti per 

il consiglio di classe. 

Ogni studente della classe è elettore ed è eleggibile. E’ 

ammessa una sola preferenza. 

In concomitanza gli studenti rinnoveranno la loro 

rappresentanza nel Consiglio d’ Istituto (2 preferenze) e per 

la Consulta Provinciale (1 preferenza). 

I verbali per lo scrutinio sono distinti, uno per il Consiglio di 

classe, un secondo per il Consiglio d’ Istituto e un terzo per 

la Consulta Giovanile. 

Il docente dell’ora sovrintenderà ai lavori e vigilerà affinchè 

siano compilati scrupolosamente i verbali delle operazioni 

riportanti i nominativi degli eletti e non. 
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Conclusi i lavori, le buste con le schede votate e quelle non 

utilizzate ed i verbali del seggio verranno consegnati alla 

segreteria didattica. 

La commissione elettorale provvederà a riassumere i voti di 

lista dei verbali delle varie classi e proclamerà gli eletti. 

 

Dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Gli studenti del corso serale voteranno per eleggere i loro 

rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio 

d’Istituto con le stesse modalità del diurno. Si precisa che 

per il corso serale il numero dei rappresentanti di classe è di 

tre unità. 

 

Gli studenti sono invitati a predisporre le relative liste elettorali e presentarle alla 

segreteria didattica entro le ore 13:00 di martedì 29 settembre 2015. 

 

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

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 

 

         


