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Ai sig.ri Docenti 

Ai responsabili di tutte le sedi 
Alle alunne e agli alunni 

Ai sig.ri genitori 
Ai componenti della Comm. Elettorale 

All’Ufficio Studenti 
Alla Sig.ra Direttrice SGA 

A tutto il personale in servizio  
nell’istituzione scolastica 

                                                                                    Al sito web d’Istituto 
All’albo d’Istituto  

Tutte le sedi 

Sassari,  8, ottobre 2018  

                                                                                                                            

Circolare n. 44 

 

Oggetto: decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei 
Consigli di Classe A. S. 2018-2019. Integrazione corsi serali 

 

Vista la nota ministeriale prot. n. 0017097 del 2/10/2018 riguardante le Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2018-2019 e la normativa lì richiamata  

 

Il Dirigente Scolastico indice 

 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di Classe.  

 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario e le seguenti modalità: 

1) Elezione dei rappresentanti degli Studenti nei consigli di classe (due per il mattino e tre per i serali): 

venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 10,15 alle ore 13,15 (dalle 18.00 alle 19.00 per i serali).  
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Assemblea di classe e costituzione del seggio elettorale; operazioni di voto; spoglio delle schede. 

Tutte le operazioni avverranno, in ciascuna sede dell’Istituto, alla presenza dei Docenti in servizio nelle 

singole classi a partire dalla 3^ ora alla fine delle operazioni di voto. I Docenti garantiranno il regolare 

svolgimento dell’assemblea e delle stesse operazioni di voto. Ogni classe potrà lasciare l’istituto alla fine 

delle operazioni di propria competenza e comunque non prima delle 13.00 (Ciò non vale per il serale 

che riprenderà la normale attività didattica). Per le procedure non richiamate esplicitamente nella presente 

circolare si rimanda nello specifico alla normativa indicata in premessa. 

2) Elezioni dei rappresentanti dei Genitori (due per ciascuna classe): 

venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00.  

 - Nelle sedi associate: assemblea dei genitori nelle singole classi, costituzione del seggio 

elettorale (a cura dei genitori e composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni 

di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali), operazioni di voto, spoglio 

delle schede.  

 - Nella sola sede di Ozieri: alle ore 15.00 nell’aula magna del 2°Circ. presso la succursale 

del Cantaro, assemblea comune di tutti i genitori alla presenza del dirigente. Seguirà l’assemblea dei 

genitori delle singole classi, costituzione del seggio elettorale (a cura dei genitori e composto da un 

Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte 

le operazioni elettorali), operazioni di voto, spoglio delle schede. 

Si raccomanda puntuale adempimento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ruzzu 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993 

 
 


