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Circ. n. 19                    Sassari 26 settembre 2018 

 

Alle Studentesse e agli studenti 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al D.s.g.a. 

Sito WEB 

 

Oggetto: Decreto di indizione ELEZIONI dei Rappresentanti degli Studenti e Studentesse  

    nei Consigli di classe e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e  

    nell’Organo di Garanzia. 

     
Sono indette, con il presente decreto, le ELEZIONI per la costituzione dei Consigli di classe 

relativamente alle componenti ALUNNI - GENITORI nel corrente anno scolastico 2018/19 e di un  

rappresentante dei GENITORI nell’Organo di Garanzia. 

La data delle elezioni è fissata per il giorno 26 ottobre, al mattino per gli alunni e al pomeriggio per 

i Genitori. 

 

Modalità delle votazioni: 

1. ALUNNI 

Le operazioni relativamente alle elezioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

8,45 – 9,45 Assemblea di classe. 

9.45 – 10,25 insediamento seggio - votazioni - scrutinio e verbale. 

10,40 – 11,30 votazione Consiglio d’Istituto e Organo di Garanzia. 

Dalle ore 11,30 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 Si esprime una sola preferenza per l’elezione dei due rappresentanti di classe 

degli alunni. 

 Alle ore 17,00 gli alunni del “corso serale” eleggeranno tre rappresentanti di 

classe in quanto non è prevista la componente genitori. 

 I Docenti saranno presenti in classe secondo l’orario di competenza, vigileranno sul 

regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio e, alla fine delle 

operazioni consegneranno alla Commissione elettorale il materiale cartaceo 

debitamente compilato. 

 

2. GENITORI 

Dalle ore 15,30 si svolgerà nell’aula magna della Sede Centrale, l’assemblea dei Genitori 

per l’elezione dei Rappresentanti nei Consigli di classe, al termine si procederà alle elezioni. 

 Si esprime una sola preferenza per l’elezione di 1 rappresentante. 

 Al termine delle operazioni i Genitori eleggeranno 1 rappresentante 

nell’Organo di Garanzia. 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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