
1 

 

 

Marchio collettivo S.A.P.E.R.I  per la 

qualità ed eccellenza della scuola 

 

 

 

           MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

      LICEO  STATALE “PAOLO EMILIO IMBRIANI” 
           Linguistico ~ Scientifico ~ Scientifico Scienze Applicate ~ Musicale e Coreutico Sez. Musicale                   

   
          

   Via Salvatore Pescatori 155,  83100 Avellino 
                 

 Tel. (2 linee) 08257821.84 - 86 ~ Fax Uffici 0825783899 ~ Fax Dirigenza 082535375           

 www.liceoimbriani.gov.it  ~  avpm040007@istruzione.it, avpm040007@pec.istruzione.it 

 Codice meccanografico  AVPM040007 ~ Codice fiscale  80011170646  
             

  
 

                                                                                                                         

Alle studentesse e agli studenti 
Ai  Genitori 
Al DSGA 
Alle docenti e ai docenti                                                                                                                 
All’Albo/sito web 
Agli Atti 
 

Circolare n. 30/2018-2019 
      
Oggetto: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI (annuali  a.s. 2018/2019) 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Vista l’ OM n° 215 del 15/07/91; 
Visto il DM del 27/03/1995; 
Visto il T.U. del 16/04/1994 n°297 e successive integrazioni; 
Visto il DPR 567/91 modificato e integrato da DPR 156/99; 
Vista la circolare ministeriale n. 18 – Prot. 8032 del 07/09/2015 (elezioni OO. CC. a. sc. 2015/2016);  
Viste le nomine dei componenti della commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico del 
13/09/2018; 
 

DECRETA 
 
Sono indette le elezioni di cui in oggetto secondo le modalità appresso indicate da svolgersi il 
27/10/2018:                                            

1) Elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto  
A) Componente  Alunni                         (n. 4 rappresentanti) 

 
2) Elezioni rappresentanti Consiglio di Classe 

A) Componente alunni                          (n. 2 rappresentanti) 
 

3) Elezioni rappresentanti Consiglio di Classe 
A) Componente genitori                        (n. 2 rappresentanti) 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO esprime indicazioni di massima sulla gestione della scuola e approva il conto 
consuntivo e il Programma annuale. Il C. di I. è composto dai rappresentanti delle diverse componenti, con 
un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Il nostro Istituto, con un 
numero di alunni oltre i 500, è così strutturato: 

 Oltre i   500 alunni     Preside     8 docenti     4 genitori     4 studenti    2 personale ATA 

Nell’anno scolastico 2018 – 2019  hanno diritto al voto:  solo gli alunni frequentanti l’Istituto. 
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Il  CONSIGLIO DI CLASSE è composto dal Dirigente,  dai docenti della classe, da due rappresentanti dei 
genitori e due rappresentanti degli studenti. 
Funzioni:  
-  Agevolazione dei rapporti tra docenti, genitori e alunni;  
-  Coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari; 
-  Proposte di azioni educative, didattiche e di sperimentazione;  
-  Proposte, valutazione e approvazione di attività integrative ed extracurricolari;  
-  Pareri sui libri di testo e sulla scelta tecnica di attrezzature e sussidi; 
-  Pareri su visite didattiche, viaggi di istruzione, stage all’estero. 
 
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E PROCEDURE ELETTORALI 

 
  Le liste dei candidati, per il Consiglio di Istituto, dovranno essere sottoscritte e consegnate dai 
presentatori in segreteria (alla sig.ra Elena Cusimano) dalle ore 09.00 del 08/10/2018 e non oltre le ore 
12.00 del giorno 12/10/2018, previa autenticazione delle loro firme da parte del Dirigente Scolastico; 
unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni dei candidati. 

- Coloro che intendono candidarsi potranno formare una o più liste a partire dal giorno 08/10/2018; 
nessun candidato può essere incluso in più liste. 

- Il Modello di presentazione Lista  al Consiglio d’Istituto può essere ritirato dal giorno 08/10/2018 in 
segreteria (dalla sig.ra Elena Cusimano); 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

-  I candidati vengono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, classe e 
firma e contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

- Dopo la verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta alla Dirigenza e svolta nei 
tempi e nei modi dalla stessa consentiti.  

-  
PROCEDURA ELEZIONE STUDENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSIGLIO DI CLASSE: 

Consiglio  di  Istituto:  Componente Alunni  
- Numero dei candidati: compreso da uno a otto; 
- Numero dei presentatori: venti; 
- Candidati da eleggere: quattro; 
-  Si possono esprimere due preferenze; 
- Ubicazione del seggio elettorale: aula di appartenenza. 

 
 

         Consigli di Classe Elezioni rappresentanti alunni  
- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile; 
- Candidati da eleggere: due;  
- Si può esprimere una sola preferenza;   
- Ubicazione del seggio elettorale: aula di appartenenza.  
- Le classi in turnazione (Indirizzo musicale, Corso BS e Corso DS) espleteranno le operazioni di 

voto il giorno 26/10/2018 secondo le medesime modalità; 
- Si vota dopo aver espletato le operazioni del Consiglio d’Istituto. 

 
Dalle ore 8:15, pertanto, il docente in orario di servizio aprirà i lavori dell’assemblea, ricordando le funzioni  
del Consiglio d’Istituto e del Consiglio di classe e spiegherà le modalità di espressione del voto. Si istituirà il 
seggio per le elezioni costituito da un   Presidente e da due scrutatori, di cui uno segretario verbalizzante. 
Dalle ore 9:15 alle ore 10,15 si procederà all’espressione del voto nel seguente ordine: 
 
Elezioni Consiglio d’Istituto. Terminate le operazioni, si procederà allo spoglio delle schede e alla 
verbalizzazione dello scrutinio.  
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            Il docente in orario di servizio curerà la raccolta  e,  per la consegna del materiale alla             
Commissione Elettorale,  incaricherà due componenti del seggio.        
 
  
    
Si pregano i docenti di seguire le operazioni prestando particolare attenzione soprattutto nelle classi prime. 
 
PROCEDURA ELEZIONE GENITORI CONSIGLIO DI CLASSE: 
Consigli di Classe Elezioni rappresentanti genitori. 

- Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile; 
- Candidati da eleggere: due;  
- Si può esprimere una sola preferenza;   
-     Ubicazione del seggio elettorale: aule dell’Istituto. 
 

Le votazioni  si  svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.30 del 27/10/2018. 
- dalle ore 15.00 alle ore 16.00: Assemblea dei genitori per classe; 
- dalle ore 16.00 alle ore 18.30: istituzione dei seggi e votazioni; 
-     dalle ore 18.30: scrutinio, verbalizzazione e consegna materiale alla Commissione elettorale. 
 

 Le aule utilizzate per le riunioni ed elezioni saranno indicate il giorno delle votazioni. 
 I Coordinatori di classe accoglieranno i genitori, animeranno le assemblee e avvieranno le 
procedure elettorali.  
 
Terminate le votazioni, si procederà allo spoglio delle schede e alla verbalizzazione dello  scrutinio.  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii.  e norme collegate 
 


