
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
Liceo Delle Scienze Umane  -  Liceo Delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale 

Liceo Linguistico – Liceo Musicale 
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio,4 – tel. 0783-70287 fax 0783-302648   CF 80006570958 

 www.magicroce.gov.it    email: orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it   

 
 

          Oristano, 26/09/2016 
 
 
 
                                                                                                              All’ ALBO  

                                                                                                              Ai    DOCENTI 

                                                                                                              Agli ALUNNI  

                                                                                                              Ai    GENITORI  

                                                  
 
OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe per le componenti dei   

genitori e alunni   
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  SOTTOSCRITTO 
 

 
VISTO   il  D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 
VISTA   la  O.M. n 215/91; 
VISTA   La delibera  n°  01  del Consiglio di Istituto del  07/09/2016; 
  

DECRETA  
 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per i giorni: 
- mercoledì  26/10/2016 per la componente GENITORI  
- sabato        29/10/2016 per la componente ALUNNI . 
 
 
ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 
 
Componente ALUNNI - Sabato 29/10/2016 
 
Nelle classi in cui sono previste 5 ore  
1^ , 2^ e 3^ ora lezione regolare; 
 4^e 5^ ora assemblea di classe e costituzione del seggio, operazioni di voto per le elezioni dei 
rappresentanti nel Consiglio di classe , spoglio delle schede e compilazione dei verbali 
 
Nelle classi in cui sono previste 4 ore 
1^ e 2^ ora lezione regolare; 
3^ e 4^ora assemblea di classe e costituzione del seggio, operazioni di voto per le elezioni dei 
rappresentanti nel Consiglio di classe , spoglio delle schede e compilazione dei verbali; 
 
Nelle classi in cui sono previste 3 ore 
1^  ora lezione regolare; 
3^ e 4^ora assemblea di classe e costituzione del seggio, operazioni di voto per le elezioni dei 
rappresentanti nel Consiglio di classe , spoglio delle schede e compilazione dei verbali; 





 
 
Il seggio in ciascuna classe sarà costituito da tre alunni ( un presidente e due scrutatori ) risulteranno 
eletti i due alunni che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Si potrà esprimere una 
sola preferenza.  
I docenti in servizio vigileranno nelle classi per il regolare svolgimento delle operazioni e 
illustreranno, soprattutto agli studenti delle classi prime, cosa sono gli OO CC e i compiti e ruoli dei 
rappresentanti degli studenti  negli OO CC medesimi. 
 
Componente GENITORI - Mercoledì 26/10/2016 
 
I passaggi essenziali per lo svolgimento delle elezioni sono: 
 
Il giorno 26/10/2016 si svolgeranno le assemblee di classe con la seguente articolazione: 
Ore  15:30 inizio assemblea; 
Ore  16:30 costituzione del seggio e operazioni di voto; 
Ore  18:30 spoglio delle schede e compilazione dei verbali. 
Il seggio sarà costituito da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori; si potrà esprimere una 
sola preferenza; tutti i genitori godono di elettorato attivo e passivo ; risulteranno eletti i due 
genitori che avranno riportato, nelle rispettive classi, il maggior numero di preferenze.  
 
 
                                        
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (prof. Salvatore Maresca)  
 
        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 
        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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