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Circolare n. 36 /15 
 

Lecce,  21 ottobre 2015  
         Agli Studenti 
         Alla Commissione Elettorale  
        Ai Docenti Coordinatori di classe 
        Al DSGA  
        All’Albo di Istituto  
        Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                           SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti ALUNNI nei consigli di classe 
                   Elezioni scolastiche dei rappresentanti ALUNNI nella Consulta provinciale 
                    Anno Scolastico 2015/2016.  

• VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 
• VISTA l’O.M. n. 215/91, art.21 e 22 ; 
• VISTA la Circ. MIUR n.73 del7/09/2015, n.18; 
• VISTO il Decreto dell’USR Puglia, Prot. n. 10192 del 16 settembre 2015; 
• VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in data 1/10/2015; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE le ELEZIONI per la componente Alunni nei Consigli di classe e nella Consulta provinciale il 
giorno giovedì 29 ottobre 2015 , con le seguenti modalità : 
   

• dalle ore 8.10 alle ore 9.10 Assemblea degli Alunni nella propria Classe, coordinata 
dal Docente titolare dell’ora il quale esporrà, con particolare cura nelle classi 
iniziali, le linee fondamentali ed il funzionamento degli Organi Collegiali della 
scuola, nonché le modalità delle votazioni. 

• Dalle ore 9,10 in ciascuna classe  sarà  costituito un seggio tra gli stessi alunni, con un 
Presidente e due scrutatori. Le operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati dovrà 
avvenire entro  le ore 10.10.   
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• Le votazioni per i rappresentanti della Consulta provinciale avverranno durante la 
seconda ora, secondo le modalità stabilite per ciascuna sede dalla Commissione elettorale.  

 

        Si ricorda che per il consiglio di classe:  

• ogni Alunno della classe è Elettore e Candidato al tempo stesso; 
• i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due); 
• le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (una). 

  Si ricorda che per la Consulta provinciale: 

•  ogni Alunno della classe è Elettore ; 
• i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due); 
• le preferenze da esprimere sono in numero di 1 (una). 

 

Per l’elezione per il Consiglio di Classe, la relativa documentazione cartacea , debitamente 
compilata con la supervisione del Docente, comprensiva del Verbale dell’Assemblea di Classe e 
delle operazioni di voto con le relative Schede Elettorali, sarà raccolta, a cura del Docente titolare 
dell’ora, in apposita busta e consegnata alle ore 10.10 alla Commissione Elettorale.  
             
 
         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Dario  CILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.gov.it/

