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DESTINATARI: Ai docenti - Agli alunni - Alla commissione elettorale - Al DSGA - Agli atti 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo degli OO.CC. 
 Rappresentanza studenti nei Consigli di Classe 
 Rappresentanza studentesca nella Consulta Provinciale  
 Rappresentanza studentesca nell’Organo di garanzia 
 Rappresentanza studentesca Consiglio d’istituto 

 
TESTO: A seguito del decreto di questa Presidenza con il quale sono state indette le elezioni in oggetto per 
il giorno 15 ottobre 2015 in applicazione della vigente normativa, si dispone quanto segue: 

Elezione dei rappresentanti degli Studenti 

 nei Consigli di Classe 
 nella Consulta Provinciale 
 nel Consiglio d’Istituto 
 nell’Organo di garanzia 
 

L’Assemblea di classe si terrà il 15 ottobre 2015 e sarà presieduta dal docente in quel momento in servizio, 
 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00  l’ o.d.g. dell’ assemblea sarà il seguente: 
 
 costituzione e competenze del Consiglio di Classe. 
 costituzione e competenze del Consiglio di Istituto. 
 Costituzione e competenza della consulta Provinciale degli studenti 
 Costituzione e competenza dell’organo di garanzia 
 situazione della classe ed analisi di eventuali problemi di avvio anno scolastico. 
 individuazione di candidature per i rappresentanti nel Consiglio di Classe  
 costituzione di un seggio elettorale, formato da tre elettori e nomina del presidente del seggio da parte del 

Presidente dell’Assemblea o dall’insegnante presente al momento di insediamento del seggio. 
 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00    operazioni di voto e scrutinio: 
 

 Terminate le operazioni di voto seguiranno le operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti  
       per il  solo Consiglio di classe;  
  

 Si raccomanda la compilazione del relativo verbale e la sua consegna alla segreteria. 
 

 le schede relative all’elezione dei rappresentanti per la Consulta Provinciale e per il Consiglio 
d’Istituto e per l’Organo di garanzia vanno inserite, senza procedere allo spoglio, nelle apposite 
buste e consegnate al Seggio Elettorale Unico designato dalla Commissione elettorale di Istituto. 

 

PER L’ORGANO DI GARANZIA E PER LA CONSULTA PROVINCIALE GLI STUDENTI SONO 
INVITATI A PREDISPORRE LE LISTE DEI CANDIDATI tra il 28 settembre e il 03 ottobre. Esse 
 

 possono comprendere fino a tre candidature per l’Organo di garanzia (il doppio del numero 
dei rappresentanti da eleggere) e fino a quattro candidati per la Consulta Provinciale 
 devono essere sottoscritte  da almeno 20 studenti e presentate da uno dei firmatari 

 

Si  potrà esprimere:  
 una sola preferenza  sulla scheda relativa alle elezioni per i Consigli di Classe 
 una sola preferenza sulla scheda relativa alle elezioni per la Consulta Provinciale  
 una sola preferenza  sulla scheda relativa alle elezioni per il Consiglio di Istituto 
 una sola preferenza per l’Organo di garanzia 
 

In segreteria è disponibile l’apposita modulistica 
 
Sondrio, 26/09/2015                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Giovanna Bruno 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

                                                                                                                                                    gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 
 

 


