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AG/ap 

 

Comunicato n. 35 Sondrio,  26 settembre 2018 
 

 

 

                                             

 

                                               e,p.c. 

 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

(per il tramite degli stessi) 

AI DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO:  Elezioni Organi Collegiali. 

 

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI: 

RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE;  

RAPPRESENTANTI NELL’ORGANO DI GARANZIA 

RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 CONSIGLI DI CLASSE   
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe e del Consiglio di Istituto – componenti genitori si svolgeranno 

sabato 20 ottobre 2018  secondo le modalità disposte dalle ordinanze ministeriali. 

a) Assemblea di classe (ore 14.15) tutte le classi, presieduta dall’insegnante coordinatore, il cui ordine 
del giorno si articolerà in: 

1 -  natura, composizione, attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto e 
modalità di votazione; 

2 –  situazione della classe; 
3 –  regolamento di Istituto; 
4 –  programmazione del lavoro annuale (viaggi, interventi educativi e didattici lavoro sulle competenze 

del biennio, progetti particolari …);  
5 – orario di funzionamento delle attività nell’arco della giornata e della settimana (religione cattolica, 

laboratori); 
6 –  rapporti scuola/famiglia; 
7 –  modalità di valutazione, assenze; 
8 –  ruolo dei rappresentanti di classe , di Istituto e dell’Organo di Garanzia 

 
b)  i genitori non voteranno nelle singole aule, ma al seggio posto nell’atrio dell’Istituto. 
     Il seggio sarà costituito da un presidente e da due scrutatori individuati tra gli aventi 
     diritto al voto. 
 
c)  inizio delle operazioni di voto (ore 15.15). 
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Il seggio resterà aperto sino alle ore 16.30. Ogni genitore riceverà una scheda per ogni classe frequentata 

dai suoi figli. Per ogni classe scriverà sulla riga indicata il nominativo di un genitore scelto tra quelli in 
elenco (gli elenchi saranno esposti al seggio). 
 
 

Organo di Garanzia 

Ogni elettore esprime una sola preferenza riportando il nominativo di un genitore. 

Si tratta di un organismo, previsto dal Regolamento dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti nella scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249) come modificato dal D.P.R.  

n. 235 del 21 novembre 2007 di cui si allega estratto, che ha il compito di intervenire su 

controversie relative a 

- mancanze disciplinari previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.249/98 

- sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari 

- sanzioni diverse dall’allontanamento della comunità scolastica 

- sanzioni comportanti l’allontanamento della comunità scolastica 

- procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari 

- conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento 

d’Istituto. 
 
Questa lettera vale come convocazione ufficiale indirizzata ai genitori degli studenti e come 
invito a partecipare all’assemblea e alle successive votazioni. 

 
Gli insegnanti coordinatori di classe sono delegati a presiedere l’assemblea di classe, a favorire 
l’insediamento del seggio elettorale e a redigere il relativo verbale. 
 

Consiglio di Istituto  

Le liste per l’elezione del Consiglio di Istituto (n.4 rappresentanti), a seguito della decadenza di 

un genitore,  devono essere presentate personalmente da uno dei presentatori firmatari 

alla segreteria della Commissione Elettorale, presso lo sportello alunni su apposito modello da 

richiedere in segreteria. 

Le  liste dovranno essere presentate dalle ore 09.00 di  martedì 2 ottobre e fino alle 

12.00 di sabato 6 ottobre 2018 

 

Modalità di votazione per il Consiglio di Istituto: 

 il voto di lista si esprime apponendo una croce sulla lista prescelta; 

 si possono esprimere due preferenze, mettendo una croce sul nome dei candidati 

prescelti. 

        N.B. la scelta di due candidati di liste diverse porterà all’annullamento della 

scheda. 

 Le liste presentate saranno esposte all'Albo; si consiglia di prenderne visione. 

 

Il seggio elettorale per la votazione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto aprirà alle ore 

13.30 e chiuderà alle ore 17.00. 

Per motivi organizzativi non sarà possibile proseguire le operazioni di scrutinio oltre le ore 

17.00. Pertanto, lo scrutinio relativo alle elezioni del Consiglio di Istituto si terrà lunedì 22 alle 

ore 9.00.  
 
 
 

                                                                         Il Dirigente  Scolastico 
                                                                      Angelo Grassi 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/9 
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