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Circolare n. 14 

          Agli Alunni 

          Alle Famiglie 

          Ai docenti 

          Sito 

 

 Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

 

 Rinnovo componente Alunni Consiglio di Isitituto 

 Elezione componente Alunni Consigli di Classe 

 Elezione componente Genitori Consigli di Classe 
 

 

 Viste l'OM 215 del 15.07.1991 

          l'OM 293 del 24.06.1996 

          l'OM 277 del 17.06.1998 

          la circ. 42 MIUR del 21.07.2014 

          la nota prot.5283/A19 USR Liguria del 31.07.2014, 

 

il Dirigente Scolastico indice per il giorno 27.10.2014: 

 

 le elezioni per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto, che si svolgeranno 

 con procedura semplificata in conformità con quanto indicato dagli articoli 21 e 22 dell'OM 215/1991; 

 

le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe; 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

 

MODALITA' OPERATIVE 

 

 a) Rappresentanti Alunni Consigli di Classe e Consiglio di Istituto 

 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto avranno luogo il 27.10.2014 

nel corso della quinta ora di lezione. Sotto la supervisione del docente in orario gli alunni terranno assemblea di classe, 

istituiranno il seggio e procederanno al voto. Seguiranno spoglio delle schede e compilazione dei verbali. Il materiale 

sarà consegnato dal docente in orario alla Commissione elettorale. 

 

Il termine per la presentazione delle liste degli alunni candidati al Consiglio di Istituto è fissato alle ore 12 del 

13.10.2014 . 

 

 b) Rappresentanti Genitori Consigli di Classe 

 

Il 27.10.2014 i genitori degli alunni di tutte le classi, compresi quelli della succursale, sono invitati a presentarsi nella 

sede centrale dell'Istituto alle ore 15:00 per riunirsi in assemblee di classe. Verranno costituiti i seggi e dalla ore 16:00 

alle ore 18:00 si procederà alle operazioni di voto. Seguiranno spoglio delle schede e compilazione dei verbali. I 

genitori presidenti di seggio consegneranno infine il materiale alla Commissione elettorale. 

 

   

 

Genova, 2 Ottobre 2014 

 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale 

(Aldo Ottaviani) 

Il Dirigente Scolastico 

(Michele Lattarulo) 
 

 

 


