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AVVISO N.21

Agli Alunni ed ai loro Genitori
Ai coordinatori di classe
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Alla Commissione Elettorale d’Istituto
All’Albo e al Sito
Oggetto: Elezioni scolastiche. Elezione annuale dei rappresentanti degli alunni e dei genitori
nei Consigli di Classe –Rinnovo Consulta provinciale studentesca (Biennio 2017-2019)
Vista la nota MIUR prot.11642 del 26.09.2017, la normativa di riferimento (O.M. 215 del
15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente
del 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998) e la Delibera del C.d.I. n.5 dell’8 settembre
2017, si dispone che le elezioni della rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe, nel
Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale, nonché le elezione annuale dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di classe, si svolgano venerdì 27 ottobre 2017:
- per gli studenti, nelle ultime due ore di lezione;
- per i genitori, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella sede centrale di vico I Rota n.2.
Si precisa che, per agevolare le operazioni di voto, le classi 3AA e 5L, svolgeranno l’intero
orario di lezione presso la sede centrale dell’Istituto.
In tempo utile, la Commissione elettorale d’istituto avrà cura di consegnare a ciascuna classe i
plichi elettorali contenenti:
- le istruzioni relative alle elezioni;
- le schede di voto per ogni elezione;
- le buste necessarie per la raccolta delle schede di voto;
- i verbali delle operazioni.
Per quanto riguarda la formazione delle liste di candidati per il Consiglio di istituto e per la
Consulta provinciale studentesca, si allega un vademecum per gli studenti.
Le liste degli alunni candidati al Consiglio d'Istituto e alla Consulta Provinciale degli Studenti,
dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non
oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2017 (15° giorno antecedente le votazioni).
Tutti gli interessati possono ritirare la modulistica per la presentazione delle liste presso gli uffici di
Segreteria; potranno, inoltre, ricevere informazioni dalla docente referente per la Commissione Elettorale
Prof.ssa Carolina Persico.

Per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe, ciascuno degli alunni e dei genitori è
elettore ed eleggibile nella rispettiva classe frequentata. In caso di più figli/e frequentanti, il
genitore potrà votare ed essere votato in ciascuna delle loro classi.
Gli alunni sono tenuti ad informare tempestivamente i rispettivi genitori, invitandoli a prendere
visione della presente circolare.

Sorrento, 11.10.2017

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

