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CIRCOLARE n° 6  

Prot. n. 7332/A19       Polistena, 28 settembre 2016  

 

A tutti gli studenti  

 e p.c.   DSGA 

A tutti i docenti  

Al personale ATA preposto  

          Atti  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei consigli di classe 

Si comunica che le votazioni valide per l’elezione 

- della componente studentesca dei CONSIGLI DI CLASSE si terranno: VENERDI’ 28 OTTOBRE 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

di seguito si forniscono le informazioni e le indicazioni operative utili allo svolgimento delle operazioni di voto 
e di scrutinio, definite ai sensi dell’OM n. 215/1991 che regola la materia.  

COMPITI DELL’INSEGNANTE IN SERVIZIO  

√ In ogni classe sarà recapitato il materiale necessario a provvedere alle operazioni di voto (schede, urne, 
modulo per la stesura del verbale ecc.).  

√ L’insegnante in servizio nelle ore dedicata alle elezioni, dopo aver illustrato le funzioni degli organi collegiali 
e spiegato le procedure elettorali, coordinerà l’assemblea che precede le votazioni, curerà la formazione del 
seggio di classe (un presidente e due scrutatori), vigilerà sulle operazioni di voto, di scrutinio e di redazione 
dei verbali degli scrutini medesimi, e disporrà la riconsegna di tutti i materiali in segreteria.  

CONSIGLIO DI CLASSE 

√ Tutti gli studenti della classe sono sia votanti che eleggibili.  

√ Ogni votante può esprimere, nella scheda, 1 (una) sola preferenza.  

√ Risultano eletti i due studenti che ottengono il maggior numero di voti; in caso di pari numero di voti, si 
procede all’individuazione dell’eletto mediante sorteggio.  

           Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Francesco Mileto 
 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Prot. n° 7333/A19                      Polistena, 28 Settembre 2016 

 

Agli Alunni – Corso Serale 

ITIS “M.M.Milano” 

SEDE 

 

Oggetto: Comunicazione decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

 della Scuola – a.s. 2016.17 

 

Si porta a conoscenza degli allievi che con decreto del 28.09.2016 prot. n° 7331/A19 sono state 

indette le elezioni per il rinnovo del seguente Organo Collegiale: 

 

 Consiglio di Classe – Componente alunni 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe si svolgeranno giorno 28 Ottobre 2016 dalle ore 

19.00 alle 22.00 per gli studenti.  

 

Il decreto citato è consultabile presso l’Albo della Scuola. 

         

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Francesco Mileto 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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 Prot. n° 7331/A19 Polistena, 28.09.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il T.U. n.297/94 concernente istituzione e norme sugli OO. CC. della scuola. 

- VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 

277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica; 

- VISTO il D.L.vo 297 del 16.04.1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 

- VISTA la circolare ministeriale n. 7 del 21.09.2016 che conferma le istruzioni già impartite nei 

precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del 27.09.2016 prot. N. 7282 relativa 

alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017; 

- CONSIDERATO che occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine previo di 

almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento; 

DECRETA 

L’indizione delle elezioni 

per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola 

CONSIGLI DI CLASSE 

Procedura semplificata – rinnovo annuale 

- Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe, si svolgeranno in data VENERDI’ 28 
Ottobre 2016, con le seguente modalità: 

 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, assemblea dei genitori, costituzione dei seggi,
votazione, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti.

- Le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI - corso diurno - si svolgeranno in data VENERDI’ 28 
Ottobre 2016, con le seguente modalità: 
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 dalle ore 09.00 alle ore 11.00, assemblea degli alunni, costituzione dei seggi,
votazione, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti.

- Le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI - Corso Serale -  si svolgeranno in data VENERDI’ 28 
Ottobre 2016, con le seguente modalità: 

 dalle ore 19.00 alle ore 22.00, assemblea degli alunni, costituzione dei seggi,
votazione, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti.

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

RINNOVO TRIENNALE - PROCEDURA ORDINARIA 

 Sono indette le votazioni a procedura ordinaria per l’elezione (rinnovo triennale) di 

 n° 8 rappresentanti dei Docenti in Consiglio di Istituto;

 di n° 4 rappresentanti dei Genitori in Consiglio di Istituto;

 di n° 4 rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto;

 di n. 2 rappresentanti del Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario.

Le votazioni si svolgeranno: 

 DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Le liste dei candidati per le elezioni nel Consiglio di Istituto devono essere presentate in segreteria 

didattica, con le modalità previste dal D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297, dalle ore 09.00 di venerdì 28 
ottobre 2016 fino alle ore 12.00 di venerdì 4 novembre 2016. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



ALLEGATO AL DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO PROCEDURA ORDINARIA 

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

Presentazione liste candidati in Segreteria Didattica dalle ore 09.00 di venerdì 28 ottobre 2016 
fino alle ore 12.00 di venerdì 4 novembre 2016. 

Propaganda elettorale dal 5 ottobre al 18 novembre 2016 

LISTE DEI CANDIDATI 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in calce 
alla lista; le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti 
da eleggere. 

Le liste dei candidati per la componente docenti, studenti e genitori devono essere presentate da 
almeno 20 elettori della medesima componente, mentre le liste per il personale ATA devono 
essere presentate da almeno 5 elettori e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla 
segreteria della commissione elettorale presso gli Uffici dell’Istituto.  

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla 
dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 
componente. 

 Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei 
candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico. 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria Didattica dell'Istituto. 
Le liste verranno affisse all’ Albo dell'Istituto VENERDI’ 4 novembre 2016 dopo le ore 12.00. Nel 
formulare le liste, si invita a rispettare la c.s. quota rosa ospitando, ognuna, se possibile, almeno 
il 30% di candidate femminili. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

I candidati possono illustrare i programmi e distribuire scritti. Le richieste di riunione vanno 
presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate fuori dall’orario scolastico; gIi 
studenti possono chiedere lo svolgimento di un’assemblea tematica nelle ore di lezione (art.43 
D.P.R. 412/74). Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni sulla base delle richieste 
pervenute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco MILETO 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Prot. n. 7331/A19 Polistena, 12 settembre 2016 

OGGETTO: nomina componenti Commissione Elettorale di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l'O.M. 215/91 art.24 e successive integrazioni; 

SENTITA la disponibilità degli interessati 

N O M I N A 

 quali membri della Commissione elettorale le seguenti persone: 

• componente docente: prof.ri Maria Tigani, Francesco Papasidero e Pasquale Barresi – corso serale-;

• componente a.t.a: Giorgio Giovinazzo

• componente genitore: Sandro Pochì

• componente alunno: Auddino Domenico Pio

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Francesco MILETO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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