
                  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Lucrezia della Valle” 

Piazza Amendola, 8 

87100 Cosenza 

 

 

1 

 

- Ai genitori degli alunni 

         - Agli alunni 

         - Ai docenti 

         - Al personale ATA 

- Al sito web dell’Istituto 

- Agli Atti 
  

 

AVVISO N. 34 

 

 

 

 

 Elezione della rappresentanza degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe. 

 Elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

 Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli studenti. 
 

 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe, nonché le elezioni 

per il rinnovo annuale della rappresentanza degli studenti (in numero di quattro) nel Consiglio di 

Istituto e di due rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli studenti si 

svolgeranno VENERDì 25 OTTOBRE 2019 secondo la procedura elettorale semplificata prevista 

dagli art. 21 e 22 dell’OM n. 215 del 15 luglio 1991, con le seguenti modalità: 

 

Studenti - ORE 8.50-10.50: assemblea di classe. Durante i lavori gli alunni leggeranno e 

commenteranno il materiale informativo che sarà loro distribuito. Il docente in servizio nella classe 

vigilerà sull’ordinato e corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

Al termine dell’assemblea in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale e avranno inizio 

le votazioni per l’elezione dei due rappresentanti nel Consiglio di classe, dei quattro rappresentanti 

nel Consiglio di Istituto, di due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

Gli studenti potranno esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto, una sola nelle altre 

votazioni. Terminate questa fase, i componenti del seggio elettorale procederanno allo scrutinio dei 

voti. 

I componenti del seggio elettorale redigeranno, quindi, un verbale delle operazioni di voto, con 

l’indicazione dei nominativi dei due rappresentanti eletti nel Consiglio di classe e il numero dei voti 

ottenuti dagli eletti e dagli altri alunni nelle altre votazioni previste. 

Al termine dei lavori, dopo aver consegnato la busta contenente il verbale e le schede votate al 

docente presente in classe perché li consegni alla Commissione Elettorale di Istituto, gli studenti 

riprenderanno le lezioni. 
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Genitori - Nel pomeriggio di VENERDÌ 25 OTTOBRE, DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 

16.00, si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

I docenti in accoglienza illustreranno la finalità della partecipazione alla vita della scuola 

attraverso i consigli di classe e informeranno i genitori sulle modalità di espressione del voto. 

Alle ore 16.00 si costituiranno i seggi elettorali (con la sola presenza dei genitori), nelle aule 

predisposte. Ogni sezione avrà un unico seggio, con 5 urne, una per ogni classe della sezione. 

Ogni seggio dovrà essere costituito da un presidente e da due scrutatori. Tutti i genitori esercitano 

l’elettorato attivo e passivo. Si può esprimere una sola preferenza. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Si procederà, quindi, allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di 

classe. I componenti del seggio elettorale redigeranno, quindi, un verbale per ogni classe, 

contenente l’indicazione dei nominativi dei due rappresentanti eletti nel Consiglio di classe e il 

numero dei voti ottenuti dagli eletti e dagli altri genitori. I verbali saranno consegnati alla 

Commissione elettorale di Istituto. 
 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Loredana Giannicola) 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 

 


