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Circolare N. 30 

 
 
 

Prot. (Vedi segnatura allegata)                                                                       Tempio Pausania, li 09.10.20 
 

 
Ai docenti COORDINATORI DI CLASSE  

dell’IIS “Don Gavino Pes”, 
Agli studenti e alle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”, 

Alle famiglie degli studenti e delle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”, 
All’Albo on-line, 

Agli ATTI 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di 
classe, elezioni per il rinnovo della sola componente Studenti nel Consiglio d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, concernente 
le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola 

  VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto (OM 267/95; 293/96; 277/98) 

 VISTA la C.M. prot. n. 0011642 del 26.09.2017 concernente le Elezioni degli Organi 
Collegiali della Scuola 

 INDICE 

per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 
consigli di classe 

 il giorno di venerdì 30 ottobre 2020 per la componente studenti nei consigli di classe (due 
rappresentanti)  

 il giorno di venerdì 30 ottobre 2020 per la componente genitori nei consigli di classe (due 
rappresentanti) 

E INDICE 

per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto – componente studentesca 

 il giorno di venerdì 30 ottobre 2020, per i quattro rappresentanti del Consiglio d'Istituto - 
componente studenti. 

A tal fine 

CONVOCA 
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 le assemblee degli studenti dalle ore 09.15 alle ore 10.55 di venerdì 30 ottobre 2020 con 
seggi presso ogni classe, 

 le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 17.30 alle 17,50 di venerdì 30 ottobre 
2020 con successiva votazione presso i seggi (dalle ore 17.50 alle ore 18.30). 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni della componente studenti nel Consiglio d'Istituto, precisare quanto segue: 

   

PRESENTAZIONE DELLE LISTE: (Consiglio di Istituto componente studentesca: entro e non 
oltre mercoledì 14 ottobre 2020, ore 14,00)  

I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della componente 
alunni al Consiglio d’Istituto si possono ritirare in segreteria. Ciascuna lista deve essere 
contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato in base all’ordine di presentazione, 
anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
 Dopo la verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta al Dirigente 

Scolastico e svolta nei tempi e modi autorizzati. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la Commissione 
Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei 
candidati. 

VOTAZIONI 

- STUDENTI: PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

dalle ore 10.55 alle ore 12.55 di venerdì 30 ottobre 2020 con seggi presso ogni classe. 

Le classi costituiscono il seggio: 

 procedono a verbalizzare e scrutinare riguardo i rappresentanti di classe degli studenti; 
 per i rappresentanti del C. I. lo spoglio delle schede sarà fatto dalla Commissione elettorale  
 Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato 

alla Commissione elettorale. 

N.B. Durante le ore dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di rimanere in 
prossimità dell’aula in cui sono in servizio per effettuare opportuna vigilanza. 

  

- PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI. 

Alle ore 17.30 di venerdì 30 ottobre 2020 i genitori si recheranno nelle aule frequentate dai propri 
figli col coordinatore di classe che illustrerà gli organi collegiali e le modalità delle operazioni di 
voto. Se il numero dei genitori presenti non fosse congruo per ogni classe si procederà costituendo 
un’unica assemblea dei genitori, riunita in Aula Magna. Terminata la presentazione il coordinatore 
lascerà l’aula. 

I genitori, dopo aver costituito il seggio, raccolto le candidature, daranno inizio alle operazioni di 
voto che termineranno alle ore 18.30. 

Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo 
scrutinio e alla verbalizzazione. 
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Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina dei 
rappresentanti eletti per ogni classe. 

COME SI ESPRIME LA PREFERENZA AI CANDIDATI 

Per i Consigli di classe scrivendo cognome e nome dello studente o del genitore che si intende 
votare sulla scheda elettorale, esprimendo così una sola preferenza. 

Per il Consiglio d’Istituto componente studenti apponendo un segno sul numero romano che 
contraddistingue la lista e accanto al nome del candidato, esprimendo fino a due preferenze. 

In attesa di una numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
 
 
                  
 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                               Prof.ssa Francesca Spampani 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        


