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Prot. n. 4073 del 18 Settembre 2015 
 

Ai Docenti – SEDE 
Agli Studenti – SEDE 

Ai  Genitori - SEDE 
All’Albo di Istituto – SITO WEB 

 
 

 
 
 

CIRCOLARE n. 003  – 2015/16 
Rinnovo Componente Alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto  

Rinnovo Componente Genitori nei Consigli di Classe  
 
 
 
 

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. 4069 del 18 settembre  2015;  

per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di garantire un sereno e regolare svolgimento delle 
operazioni  in oggetto, si indica quanto di seguito riportato: 

 

 

 

Rinnovo annuale componente alunni nel Consiglio d’Istituto 
Giovedì 15 OTTOBRE 2015 

 
Presentazione liste candidati: dalle 10,00 del 19/09/2015 alle 12,00 del10/10/2015  
Consistenza numerica presentatori singole liste: min 20 alunni 
Consistenza numerica lista candidati: max 8 candidati 
Motto distintivo lista: breve espressione identificativa  
Elettorato attivo: tutti gli alunni della scuola   
Elettorato passivo: candidati inclusi nelle liste 
Preferenze: max  2 
Assemblea di classe: 09,10 - 10,10 del 15/10/2015 
Votazioni: 10,10 - 13,10 del 15/10/2015 scrutinio compreso (*) 
Sede del Seggio: aula “Prof. M.Coppa” 
Composizione del seggio: 3 alunni (1 presidente; 2 scrutatori) 
 
§ Il presentatore di lista non può essere candidato. 
§ Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati.  
(*) Le classi verranno chiamate singolarmente a votare in aula Coppa a mezzo impianto audio. 
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Rinnovo annuale componente alunni nei Consigli  di Classe 

GIOVEDì 15 OTTOBRE 2015 
 

Elettorato attivo:  Tutti gli alunni (in relazione alla propria classe di appartenenza)  
Elettorato passivo: Tutti gli alunni (in relazione alla propria classe di appartenenza) 
Assemblea di classe: Dalle ore 9,10 alle ore 10,10 del 15 Ottobre 2015   
Votazioni: Dalle ore 10,30 alle ore 11,00 del 15 Ottobre 2015 (scrutinio compreso) 
Preferenze: 1 
Sede del Seggio: Aula/Classe di appartenenza 
Composizione del seggio: 3 alunni (1 presidente; 2 scrutatori) 

 
 

Rinnovo Annuale rappresentanti Genitori nei Consigli  di Classe 
GIOVEDì 15 OTTOBRE 2015 

 
Elettorato attivo:  Tutti i genitori (in relazione alla classe frequentata dalla/dal propria/o figlia/o)     
Elettorato passivo: Tutti i genitori (in relazione alla classe frequentata dalla/dal propria/o figlia/o)     
Votazioni:  Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del 15 Ottobre 2015  
Preferenze: 1 
Sede del Seggio: aula “Prof. M.Coppa” (seggio unico per tutte le classi) 
Composizione del seggio: 3 genitori (1 presidente; 2 scrutatori) 

 
 

La Commissione Elettorale, composta dai docenti proff. Clausi (Presidente), Zavatta (Componente), 
Canino (Componente), è disponibile a fornire ulteriori informazioni in merito alle operazioni sopra 
riportate. Presso l’ufficio URP è disponibile il materiale relativo alla compilazione e presentazione delle 
liste; il restante materiale utile per le votazioni verrà distribuito il 15 ottobre p.v. presso ogni sede di 
seggio, a cura di questo Ufficio. 
 
Dai quadri sopra evidenziati si evince che l’interruzione alla didattica è prevista dalle 9,10 alle 11.00 
(inizio ricreazione) oltre i 10 minuti consentiti per le votazioni presso l’ aula “Prof. M. Coppa” in relazione 
all’elezioni degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

  
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dirigente Scolastico ing. Antonio Iaconianni 
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:   prof.  Aldo  Lucio  Clausi 


