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Circolare n° 031         Imperia, data vedi segnatura 

 

 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Al Personale ATA 
I.I.S. Ruffini 
 

 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA L’O.M. N. 215 DEL 15/7/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
VISTA LA C.M. n. 192 DEL 3/8/2000; 
VISTA LA C.M. n. 141 DEL 24/9/2001; 
VISTO IL D.M. n. 94 DEL 6/8/2002; 
VISTA la Circolare MIUR n. 0011642 del 26 settembre 2017 
 

DECRETA 
 
Il giorno 30 ottobre 2020 sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti e                 
dei Genitori nei Consigli di classe, per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di                
Istituto, per le elezioni suppletive sia dei rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale,             
sia dei Genitori nel Consiglio d’Istituto. 
 

CONVOCA 
 
Il giorno 30 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 8.50 le assemblee di classe per individuare i                  
candidati per l’elezione di due rappresentanti della componente studenti per il rinnovo dei consigli              
di classe. 
Alle ore 8.50 in tutte le classi si procederà con le operazioni di voto, fino alle ore 11.30.  
Gli studenti di ciascuna classe individueranno un Presidente, un Segretario e due Scrutatori che              
costituiranno il seggio elettorale e procederanno allo spoglio delle schede e alla compilazione             
dei relativi verbali. 
Le schede verranno raccolte, in ordine successivo, in una apposita busta relativamente            
alle elezioni dapprima dei Rappresentanti del Consiglio di Classe, quindi del Consiglio di Istituto ed,               
in via suppletiva e successiva, della Consulta Provinciale Studentesca 
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Al termine delle operazioni il materiale elettorale dovrà essere consegnato in segreteria alunni. 
Durante le operazioni di voto, i docenti in orario di lavoro vigileranno sulle rispettive classi affinché                
le procedure di voto, di spoglio delle schede e di compilazione del verbale di scrutinio ( verrà                 
fornito modulo) avvengano con regolarità.  
Si precisa che per gli Studenti, le operazioni di voto con procedura semplificata, riguarderanno              
l’elezione di 2 rappresentanti di classe, di 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto e, in via                
suppletiva, di 1 rappresentante nella Consulta Provinciale. 
Si precisa altresì che per la componente Genitori nel Consiglio di Istituto, le operazioni di voto ex                 
artt. 53, 21 e 6, OM 215/91 riguarderanno l’elezione in va suppletiva di n. 2 rappresentanti nel                 
Consiglio di Istituto.  
 

CONVOCA 
 
- LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI per l’elezione di 2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN               
OGNI CLASSE; 
- I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI per l’elezione suppletiva di 2 RAPPRESENTANTI DEI                
GENITORI nel CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
 

il giorno 30 OTTOBRE 2020, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
 
Il docente delegato di classe illustrerà ai Genitori le competenze del Consiglio di classe e del                
Consiglio di Istituto e fornirà indicazioni per la costituzione  dei seggi per entrambe le elezioni.  
Alle ore 16.00 si procederà poi, sia alla costituzione dei seggi da parte dei Genitori e seguiranno le                  
operazioni di voto che si dovranno concludere entro le ore 18.00; nella stessa data seguiranno le                
operazioni di scrutinio.  
I seggi saranno costituiti da due Scrutatori e dal Presidente. 
 
Ai sensi dell’art. 53 OM 215/91 si procederà all’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto               
sia per la componenti Studenti, sia, in via suppletiva, per la componente Genitori, le relative liste                
dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione della presente circolare alle              
ore 12.00 di lunedì 25/10/20. 
 

LISTE DEI CANDIDATI 
Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni non è necessario                 
presentare liste. 
Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale dovranno essere             
presentate le liste, da recapitare alla Segreteria dalla data di pubblicazione della presente circolare              
alle ore 12.00 di lunedì 25/10/20. 
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Le liste per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto, per la componente alunni,             
dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno di pubblicazione della presente circolare alle              
ore 12.00 di lunedì 25/10/20. 
Le liste per l’elezione suppletiva dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto, per la componente             
Genitori, dovranno essere presentate dalle ore 9 del giorno di pubblicazione della presente             
circolare alle ore 12.00 di lunedì 25/10/20. 
Le liste, per i rappresentanti della componente Alunni, dovranno essere contraddistinte da un             
motto e per il Consiglio d’Istituto potranno comprendere non più di 4 candidati; per la Consulta                
Provinciale non più di 2 candidati. I modelli per la presentazione delle liste si possono ritirare                
presso i Collaboratori Scolastici dei singoli plessi. 
La propaganda elettorale potrà essere effettuata dai candidati o dai presentatori di lista (tramite              
volantini, manifesti od eventuale Assemblea d’Istituto fino a due giorni prima della data delle              
votazioni. 
 
VOTI DI PREFERENZA 
Per i Consigli di classe: 1 PREFERENZA 
Per i rappresentanti  Alunni nella Consulta Provinciale : 1 PREFERENZA. 
Per i rappresentanti Alunni nel Consiglio di Istituto: 2 PREFERENZE (all’interno della stessa lista) 
Per i rappresentanti Genitori nel Consiglio di Istituto: 2 PREFERENZE 
Al termine delle votazioni, ovvero nei giorni immediatamente successivi ed entro il 31.10.2020, si              
procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti di ogni Consiglio di classe. 
Limitatamente agli Alunni, si procederà anche allo scrutinio per la Consulta Provinciale e si              
trasmetteranno i risultati alla Commissione elettorale, che procederà alla proclamazione degli           
eletti.  
Anche per le elezioni dei rappresentanti delle due componenti nel Consiglio di Istituto si procederà               
allo scrutinio immediatamente dopo la chiusura dei seggi ovvero nei giorni immediatamente            
successivi ed entro il 30.10.2020,; la proclamazione degli eletti avverrà entro le ore 13.30 del               
giorno 31.10.2020. 
Eventuale ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere presentati alla Commissione            
Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto. 
 
Imperia, 7/10/2020 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Ing. Luca RONCO 
 La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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