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Al personale 
Ai genitori
Scuola Secondaria I grado
p.c. 
Al personale amministrativo
Al DSGA

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consigli di classe anno scolastico 2018/19   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti             gli artt. 21 e 22 di cui alla O.M. n° 215 del 15/07/199 come modificata ed integrata  
dalle successive OO.MM. nn. 267 (4 agosto 1995), 293 (24 giugno 1996)  e 277 (17 giugno 1998)

Viste         la  nota MIUR n.17097 del  02/10/2018 e la  nota  n.  17290 dell'USR Sardegna del 
09/10/2018   con le  quali  si  forniscono indicazioni  in  merito  all'elezione  degli  organi  collegiali 
della scuola 

DISPONE

le  elezioni  per il  rinnovo dei  Consigli  di Classe della  scuola Secondaria di  I  grado,  che si 
svolgeranno il giorno  26 ottobre 2018 dalle ore 16,00  alle ore 19,00  secondo le seguenti fasi 
procedurali:
-Separatamente  per  ciascuna  classe,  avrà  luogo  un’assemblea,  presieduta  dai  rispettivi  docenti, 
durante la quale verranno presi in esame i compiti e le finalità dei consigli di classe, le modalità  di 
votazione e di costituzione del seggio elettorale.
-Al  termine dell’assemblea si costituirà il seggio elettorale del quale dovranno far parte tre  genitori 
con funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore.
-Senza  soluzione  di  continuità   rispetto  all’assemblea   si  svolgeranno  le  votazioni  che  si 
concluderanno con le operazioni di scrutinio.
-I votanti,  a dimostrazione dell’avvenuta manifestazione di voto dovranno firmare l’elenco degli 
elettori a fianco del proprio nominativo.
-Nell’eventualità  che  l’esiguo  numero  dei  genitori  presenti  in  una  classe   non  consenta  la 
costituzione del seggio, sarà trasferito l’elenco degli elettori nella
sezione dell’altra  classe e formare  un’ unica  urna elettorale.
-Prima della consegna all’elettore, la scheda di votazione dovrà essere completata con l’indicazione 
della classe  o sezione e con la firma di uno scrutatore.
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-I Presidenti  dei seggi a conclusione delle operazioni di voto consegneranno il plico sigillato al 
collaboratore  scolastico in  servizio.
-Il materiale per l’espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio, predisposto dalla segrreteria, 
verrà consegnato il giorno precedente le votazioni.

Le assemblee verranno presiedute dai docenti coordinatori di ciascuna classe.

I docenti sono pregati di dare efficace avviso, da far firmare per presa visione, alle famiglie degli 
alunni. L'avviso verrà inoltre reso noto con news nell'area pubblica del sito web dell'istituto.    

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giorgia Floris

 FIRMA DIGITALE
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