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Circolare n. 15                                                     Al Personale docente 

           Al DSGA 

           Ai genitori 

           Agli alunni 

           All'albo pretorio  

OGGETTO: DECRETO PER L’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO ANNUALE DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E PER IL 

RINNOVO BIENNALE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 

STUDENTI IL GIORNO 22 OTTOBRE 2015 (O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata e 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/08/1995,n. 293 del 24/06/996 e n. 277 

del 17/06/1998)  

Si rende noto che per il giorno giovedì 22 ottobre 2015 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

per gli alunni e dalle ore 15.00 alle ore 18.45 per i genitori) sono indette le votazioni per 

il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe e per 

il rinnovo biennale dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti del Liceo 

Artistico "Pomezia" . 

In base alle disposizioni contenute nell’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata e 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/08/1995,n. 293 del 24/06/996 e n. 277 

del 17/06/1998 si procederà all’elezione di: 

• n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

• n. 2 rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

•   n. 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli studenti 

 

STUDENTI 

RINNOVO DELLA COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE ED ELEZIONE 

RAPPRESENTANTI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

GIOVEDI’ 22  OTTOBRE 2015 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00 

c/o la sede di Pomezia e sede di Anzio 

Alle ore 11.00 sono convocate le assemblee di classe, unitamente ai Docenti presenti 

nell'ora e nella classe, delegati dal Dirigente Scolastico a presiederle. Durante le 



assemblee i docenti informeranno gli studenti sui compiti specifici degli organi collegiali 

e delineeranno le linee programmatiche dell'Istituto; verranno quindi affrontati i primi 

problemi della classe.  

Alle ore 11,30 verrà formato un Seggio Elettorale per ogni classe composto da un docente 

e da due studenti. 

Si ricorda che ogni elettore può esprimere: 

UNA SOLA PREFERENZA per il Consiglio di Classe  

UNA SOLA PREFERENZA per la Consulta Provinciale degli studenti  

Gli alunni, per quanto riguarda la Consulta Provinciale degli studenti  devono presentare 

le liste dei candidati da eleggere entro il 01/10/2015. 

Si ricorda che le liste devono essere così compilate: 

Consulta Provinciale degli Studenti candidati massimo DUE: Presentatori di lista VENTI;  

Presso l’Ufficio Didattica saranno disponibili gli stampati per la presentazione delle liste. 

 

GENITORI 

RINNOVO DEI COMPONENTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.45 

c/o sede di Pomezia e sede di Anzio 

Alle ore 15.00 sono convocate le assemblee di classe dei genitori con il docente delegato 

dal Dirigente Scolastico (Coordinatori di classe), per ascoltare o discutere la 

comunicazione introduttiva relativa ai compiti dei Consigli di Classe e per affrontare i 

primi problemi di classe. 

Dopo l'assemblea verrà costituito per ciascuna classe il seggio elettorale composto da tre 

membri della stessa componente genitori, di cui un presidente e due scrutatori (uno dei 

due scrutatori fungerà da segretario). 

Si ricorda che ogni elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA 

Il Seggio sarà aperto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per lo svolgimento delle votazioni.Nel 

caso di mancanza di scrutatori si potrà costituire un seggio unico per sezione.Dopo la 

chiusura del seggio bisogna procedere allo spoglio delle schede e dalla redazione del 

verbale,al termine della quale ogni presidente consegnerà tutto il materiale alla 

Commissione elettorale di Istituto.Essa procederà alla riassunzione dei voti e delle 

preferenze e alla proclamazione degli eletti. 

            Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Alessandra Silvestri 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 2 D.Lgs 39/93) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire al Docente Coordinatore di classe) 

 

….l….  sottoscritt..……………………………………………………………………………………………………………………….. genitore 

dell’alunn..………………………………………………………………………………………..iscritt….. alla classe……Sez……. dichiara di 

aver preso visione della circolare n. 15 del 21/09/2015. 

 

Data……………..                                                                                

                                                              ………………………………………………………………………………………………………….                                                                           

                                                                   (firma del genitore o di chi ne fa le veci come depositario in Segreteria) 


