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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 
 

Oggetto: determina dirigenziale di convocazione delle assemblee degli studenti e dei genitori per le relative 

elezioni degli organi di rappresentanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visti gli artt. 31 e 33 del T.U. in materia di Istruzione approvato con D.lgs. 16/04/1994, n. 297, Parte 

I, Titolo I, Capo VI; 

 Vista l’O.M. n.215 del 15/07/1991 contenente le disposizioni relative alle modalità di svolgimento 

delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di istituto e in particolare l’art. 21, c. 1, che 

stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno concludersi le operazioni di voto e per gli 

organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel 

consiglio di istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di 

II grado; 

 Vista l’O.M. 267/1995; 

 Vista l’O.M. 293/1996; 

 Vista l’O.M. 277/1998; 

 Visto di D.P.R. 268/2007; 

 Vista la nota del 08/10/2020 prot. 27701 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia; 

 

CONVOCA 

 

le assemblee degli studenti e dei genitori per procedere alle elezioni dei rispettivi rappresentanti nei 

Consigli di Classe per l’A.S. 2020/2021; 

 

STABILISCE 

 

Che lo svolgimento dei lavori avrà luogo presso la sede scolastica e nelle rispettive aule di ogni 

classe secondo il seguente calendario: 
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Componente studenti corsi diurni tutte le classi: sabato 31 ottobre 2020 

 Dalle ore 10:15 alle ore 11:15 assemblea di classe per discussione sull’elezione 

 Dalle ore 11:15 alle ore 12:15 procedure di voto 

 Uscita per tutte le classi al termine delle operazioni di voto 

Componente studenti corsi serali: Venerdì 30 ottobre 2020 

 Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 assemblea di classe per discussione sull’elezione 

 Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 procedure di voto 

 Uscita per tutte le classi al termine delle operazioni di voto 

 

Componente genitori tutte le classi :  
 Assemblea dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

 Votazioni dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Le assemblee e le votazioni si terranno nelle aule del plesso sulla via per Ruvo nei seguenti giorni: 

 Mercoledì 28 classi prime 

 Giovedì 29 classi seconde 

 Venerdì 30 classi terze quarte e quinte 

Sono eleggibili: 

n. 3 rappresentanti componente alunni per ogni classe dei corsi serali; 

n. 2 rappresentanti componente alunni per ogni classe dei corsi diurni; 

n. 2 rappresentanti componente genitori per ogni classe dei corsi diurni. 

 

I docenti coordinatori di classe saranno presenti dall’inizio delle operazioni pomeridiane fino alla 

fine delle operazioni. Gli alunni sono tenuti ad avvisare i genitori dei contenuti del presente 

comunicato. 

 

A proposito dell’elezione dei rappresentanti degli studenti, si precisa quanto segue: 

1. le assemblee, della durata di un’ora, devono essere tenute dal rappresentante ad interim che 

provvederà a redigere opportuno verbale da consegnare al rappresentante eletto per la conservazione; 

2. il docente dell’ora in cui si svolge la votazione, ha l’obbligo di restare in classe e ha il compito di 

nominare un presidente di seggio e due scrutatori o di ratificare la scelta effettuata dagli stessi 

alunni; 

3. prima che abbia inizio l’assemblea, il presidente del seggio deve ritirare il modello del verbale e il 

materiale necessario; 

4. i rappresentanti di classe da eleggere sono 2 per ogni classe; 

5. ogni alunno puo esprimere una sola preferenza sulla scheda; 

6. i rappresentanti della Consulta da eleggere sono 2 per tutta la scuola; 

7. ogni alunno può esprimere una sola preferenza sulla scheda; 

8. al termine dello spoglio dei voti, si redige un sintetico verbale, da cui devono risultare: data, ora, 

classe, nome e cognome dei rappresentanti eletti, nome e cognome dei primi 2 non eletti, firma dei 

componenti del seggio e del docente. Tale verbale deve poi essere consegnato al Vicepreside. 

 

Si invitano i coordinatori delle classi prime a fornire agli alunni le necessarie informazioni in merito alla 

composizione e alle funzioni degli organi collegiali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli efetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


