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Ai Sigg. Docenti  

Ai Genitori  

Agli Studenti 

 Al Personale A T A  

Alla Commissione Elettorale 
 All'Albo  

Sul sito web dell'Istituto  

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2017/2018  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il Decreto Lgs. 297 /94 part. 1 tit. 1;  

-Viste le OO.MM. n. 215, 216, 217 del 15.7.1991 e successive integrazioni;  

-Vista la Nota ministeriale prot. N. 0011642 del 26/09/2017 concernente le elezioni degli Organi 

Collegiali livello di Istituzione Scolastica per l'a.s. anno scolastico 2017 /2018;  

-Vista la circolare regionale n. 28 del 02/10/2017; 

 -Vista la delibera n. 35 del Consiglio d'Istituto del 20/09/2017;  

INDICE LE SEGUENTI ELEZIONI 

1 - RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
I genitori degli alunni voteranno presso la sede frequentata dal proprio/a figlio/a secondo il 

seguente calendario: 

 Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della Scuola 

Dell’Infanzia il 16/10/2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

 Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse della Scuola 

Primaria il 17/10/2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

 Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria 

di I grado  il 18/10/2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 

 Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria 

di II grado il 20/10/2017 il 20/10/2017. 

              Lampedusa,  12/10/2017 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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L'insediamento del seggio elettorale avverrà alle ore 16.30 alla presenza dei coordinatori di classe 

che impartiranno le disposizioni relative alle operazioni elettorali. 

 

2-RAPPRESENTANTI DEGLISTUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO 

Gli studenti espleteranno le operazioni di voto e di scrutinio nel corso delle terza e quarta ora di 

lezione di venerdì 20 ottobre p.v., solo nei seggi di seguito indicati:  
1) Classi del biennio n.1 seggio – funzionante presso l’atrio del corridoio a destra p.terreno. 

2) Classi del triennio n. 1 seggio - funzionante presso l’atrio del corridoio a sinistra p.terreno. 

Dalle 10.30 alle 12.00 si terrà l'assemblea di classe e dalle 12.00 alle 12.30 si terranno le 

operazioni di votazione e scrutinio. I docenti leggeranno agli alunni la normativa relativa agli 

Organi Collegiali e rispetteranno il proprio orario di servizio.  

3- RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 

STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE.  

Le elezioni dei rappresentanti di Istituto e dei rappresentanti degli studenti nella Consulta 

Provinciale si svolgeranno contemporaneamente alle votazioni dei rappresentanti di classe. 

 

 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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