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CIRCOLARE n. 44                                                         Savignano sul Rubicone,  01 Ottobre 2019 
 

Agli ALLIEVI di tutte le classi/sezioni/indirizzi  

Ai GENITORI degli studenti  

Ai DOCENTI COORDINATORI di classe con relativa 

comunicazione ai vari consigli di classe di pertinenza 

Alla COMMISSIONE ELETTORALE di Istituto 

A tutti i docenti  –  All’Ufficio Segreteria Studenti 

Al personale ATA – Albo/Sito WEB/NEWS (Primo Piano) 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli allievi e dei genitori nei Consigli di 

Classe – Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto – A.S. 

2019/20 
 
 

In data VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’Istituto 

Marie Curie per la componente genitori dei Consigli di Classe. Successivamente, in data LUNEDI’ 21 OTTOBRE 

2019 si terranno le elezioni per la componente studenti dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto. A tale 

riguardo si forniscono le seguenti disposizioni e istruzioni (OM 215/91, artt. 21 e 22). 
 

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe: 
 

     a.   Componente studenti (n. 2 rappresentanti da eleggere); 

     b.   Componente genitori (n. 2 rappresentanti da eleggere). 
 

Per la “componente studenti” votano/possono essere eletti tutti gli studenti della classe. Per la “componente 

genitori” votano/possono essere eletti tutti i genitori degli alunni della classe. Nell’ipotesi in cui, ai fini 

dell’elezione nei consigli di classe, due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede alla 

proclamazione per sorteggio (art. 22, c. 8 dell’OM 215/91). 
 

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto: 
 

     a.   Componente studenti (n. 4 rappresentanti da eleggere); 
 

 

PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI (componente studenti nel Consiglio di Istituto)  – Ciascuna 

lista deve essere contraddistinta da un motto; potrà comprendere fino a un massimo di 8 candidati e dovrà 

essere presentata da almeno 20 firmatari (elettori della componente studenti). Le liste dei candidati vanno 

presentate presso la segreteria studenti entro il 07/10/2019. 
 

N.B.: I presentatori di lista non possono essere candidati in alcuna lista. I candidati di una lista non possono essere presentatori 

o candidati di altre liste. Fino al 19 Ottobre 2019 agli alunni interessati è consentita la  propaganda elettorale (nei modi 

previsti dalle disposizioni vigenti). 
 

TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 

 
 

 ELEZIONE STUDENTI: LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 (si vota per i Consigli di Classe e 

per il Consiglio di Istituto) 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00: assemblee di classe degli studenti (Liceo, ITT e Istituto Professionale). Le 
assemblee saranno presiedute dal docente della 1

a 
ora di lezione e, al termine, si svolgeranno le votazioni con 

la proclamazione degli eletti. Concluse le  operazioni di voto, gli studenti consegneranno tutto il materiale in 
segreteria studenti. 

Preferenze esprimibili:  Consiglio di classe: 1 sola preferenza;   Consiglio di Istituto: 2 preferenze 

Per il rinnovo della componente alunni nei consigli di classe sono elettori ed eleggibili tutti i membri delle 

rispettive classi. 
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 ELEZIONE GENITORI Rappresentanti di Classe: VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019 
 

TUTTE LE CLASSI PRIME : assemblee di classe dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

TUTTE LE ALTRE CLASSI: assemblee di classe dalle ore 17.30 alle ore 18.00. 

VOTAZIONI: dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 

Le assemblee di classe avverranno alla presenza del docente coordinatore che presiederà le stesse ed illustrerà la 

programmazione didattico-educativa annuale ai genitori presenti, oltre a fornire le varie indicazioni per le 

procedure di voto. L’incontro si terrà nelle rispettive aule di frequenza degli studenti. Tutti i genitori sono 

eleggibili e si può esprimere una sola preferenza. 

 

Saranno costituiti i seguenti seggi (il seggio dovrà essere costituito da un presidente e due scrutatori). 

 

- n. 1  Biennio LICEO; n. 2 Triennio LICEO; 

- n. 3  Biennio ITT; n. 4 Triennio  ITT; 
- n. 5  PROFESSIONALE. 

 
Ufficio e Docenti referenti per tali adempimenti: Ufficio studenti e collaboratori del Dirigente (prof.sse 

Rosanna Madonna e  Severi Caterina  -  Ufficio di Vicepresidenza). 

 
Si auspica una buona partecipazione da parte dei genitori e si sottolinea che la partecipazione attiva delle 

famiglie è importante per il buon andamento della vita scolastica. 
 

 

Nella stessa giornata di Venerdì 11 Ottobre 2019 (dalle ore 16.00 alle 17.00, quindi  prima delle 

operazioni oggetto della presente circolare)  l’IISS “Marie Curie”, in collaborazione con AICA, 

associazione italiana per il calcolo automatico, organizza un incontro per i  genitori degli alunni dal titolo: 

“NUOVA ECDL: UNA PROPOSTA DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO NELLA SCUOLA, PER LE 

ESPERIENZE DI ASL NEL LAVORO E NELL'UNIVERSITÀ” 

 

Interverranno: 
Dott. Antonio Piva, Vicepresidente e Referente di zona AICA, Vicepresidente ASLI 

     Dott. Franco Paris, Ispettore di zona AICA 

     Dott. Giuseppe Persiani, consulente AICA sulle certificazioni per le persone con disabilità/DSA 

Proff. Andrea Magnani e Lara Berzanti, referenti ECDL dell’Istituto 
Proff. Lauretta Semprini e Bagnoli Lucia, referenti ASL dell’Istituto 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
                            Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                                    


