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Prot. n. 4777/A19 
 

         
Imperia, 7 Ottobre 2013 

 
Agli alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Sede di Imperia 

Sede di Sanremo 
 
 

Oggetto: Elezioni scolastiche 2013/2014 – O.M. 215 del 15/07/1997 e C. M. 20 del 1/8/2013. 
     Punto 1): RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIODI ISTITUTO 
     Punto 2): CONSIGLI DI CLASSE E CONSULTA STUDENTI   
  
 

PUNTO 1) RINNOVO TRIENNALE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 10 E 11 NOVEMBRE 2013 

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto che si svolgeranno: 
 DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013   dalle ore 8.00 alle ore 1200 
 LUNEDI’       11 NOVEMBRE 2013   dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Si fa presente che dovranno essere eletti: 
n. 8 DOCENTI   n. 4 ALUNNI 
n. 4 GENITORI  n. 2 personale ATA 
 
Queste le attribuzioni del Consiglio di Istituto: 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali e definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola; 
 Adotta il POF elaborato dal Collegio dei docenti; 
 Delibera sui criteri generali per la programmazione educativa e sui criteri per la programmazione e l’attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, 
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

 Promuovere contatti con gli altri istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere 
eventuali iniziative di collaborazione; 

 Delibera sulla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
 Decide sulle forme e sulle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla 

scuola; 
 Esprime, su richiesta del Collegio Docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre 

periodi, ai fini della valutazione degli alunni; 
 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 
 Indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi ed esprime parere sull’andamento generale didattico 

ed amministrativo dell’istituto; 
 Definisce, sulla base delle proposte del Collegio Docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con 

le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio e prevedendo idonei strumenti di 
comunicazione tra scuole e famiglie; 

 Delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali, formative ed 
organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di 
prevenzione dei comportamenti a rischio; 

 Delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come 
centro di formazione culturale, sociale e civile; 

 Esprime il suo assenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dall’orario del servizio 
scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica. 

 



 
MODALITA’ DI ELEZIONE 

 
DOMENICA 10 NOVEMBRE: 
 
Saranno allestiti due seggi, uno ubicato presso la sede centrale di Piazzetta De Negri, 2 a Imperia e uno presso la sede di 
Sanremo, in via Dante Alighieri 118; i Genitori, gli Alunni, i Docenti ed il personale ATA potranno votare per il rinnovo 
triennale del Consiglio di Istituto dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
 
LUNEDI’ 11 NOVEMBRE: 
 
I Genitori, gli Alunni, i Docenti ed il personale ATA potranno votare per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, invito Genitori e Studenti a riunirsi rispettivamente in Assemblee 
per uno scambio di vedute anche con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività che la Scuola intende 
attuare nel corso dell’a.s. 2013/2014 e nei due successivi nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
Gli studenti avranno cura di affrontare le discussioni nel merito sia nelle Assemblee di Classe sia in quelle di Istituto. 
I Genitori potranno richiedere al Dirigente Scolastico l’uso dei locali dell’Istituto per promuovere le riunioni sopraddette. 
I Docenti sono invitati ad affrontare nel periodo elettorale, insieme agli alunni, le problematiche e i modi della 
partecipazione alla gestione collegiale della Scuola nell’ambito dell’Autonomia. 
 
GENITORI I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori degli alunni della scuola, sulla base delle liste 

presentate. Ogni lista potrà comprendere un  numero di candidati sino al doppio del numero dei 
rappresenti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori. Ogni elettore può essere 
presentatore di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre liste concorrenti. Ogni genitore 
voterà la lista scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE. 

 I Genitori che hanno più figli che frequentano questo Liceo votano una sola volta. 
 
ALUNNI I rappresentanti degli alunni sono eletti da tutti gli alunni frequentanti il liceo, sulla base delle liste 

presentante. Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere (8). Ogni lista sarà presentata da 20 elettori.  Ogni elettore può essere 
presentatore di una sola lista ed ogni candidato non potrà far parte di altre liste concorrenti. Ogni alunno 
voterà la lista scelta e potrà dare non più di DUE PREFERENZE. 

 
Pers. ATA I rappresentanti del personale ATA sono eletti da tutto il personale non docente in servizio nella scuola. 

Ogni lista potrà comprendere non più di 4 candidati. Ogni lista sarà presentata da due elettori. Ogni 
elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato non può far parte di altre liste 
concorrenti. Ogni elettore voterà la lista scelta e potrà dare non più di una preferenza. 

 
DOCENTI I rappresentanti dei docenti sono eletti da tutti i docenti a T. I.  e a T. D. con contratto fino al termine 

dell’a.s.  o delle attività didattiche appartenenti al Collegio Docenti, sulla base delle liste presentate. Ogni 
lista potrà comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti (16). La 
lista sarà presentata da sei elettori. Ogni elettore può essere presentatore di una sola lista ed ogni candidato 
non può far parte di altre liste concorrenti. Ogni docente voterà la lista scelta e potrà esprimere non più di 
due preferenze. 

 
Nelle schede elettorali, sotto al Motto che contraddistingue ciascuna lista, saranno prestampati i nominativi dei 
candidati. 
 
L’elettore potrà esprimere la proprie preferenze, nel numero massimo previsto, con un segno accanto al candidato e/o ai 
candidati prescelti. 
 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE 
Le liste dovranno essere contraddistinte da un “Motto” e dovranno essere presentate alla Segreteria di Piazzetta De Negri :       
dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2013 alle ore 12 del 26 ottobre 2013. 
 
I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SARANNO  A DISPOSIZIONE PRESSO 
LA SEGRETERIA DI PIAZZETTA DE NEGRI E PRESSO I COLLABORATORI SCOLASTICI DI SANREMO. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE: DAL 23 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
 



PUNTO 2) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEGLI STUDENTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE E NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: 24 OTTOBRE 2013 
 
 
Sono state indette, per il giorno: 
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013 le elezioni dei GENITORI nei Consigli di Classe e le elezioni degli STUDENTI nei 
Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

GENITORI – CONSIGLIO DI CLASSE: GIOVEDI’ 24 OTTOBRE ORE 16.30:  
Assemblea dei Genitori di ciascuna classe con l’intervento del docente tutor che illustrerà la progettazione didattico-
educativa e le competenze dei Consigli di Classe. 
 
Durante tale Assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le 
persone da votare ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel Consiglio di Classe. Inoltre potranno indicare 
nominativi di genitori che si assumano l’onere di costituire e di tenere aperti i seggi elettorali. Tali seggi, infatti, aperti 
immediatamente dopo l’Assemblea rimarranno in funzione fino alle ore 19.30, periodo durante il quale potranno votare i 
genitori presenti e tutti quelli che vorranno intervenire pur non avendo partecipato all’Assemblea. 
Ricordo al proposito che votare è un obbligo morale di partecipazione civile e democratica alla gestione della Scuola e 
sottolineo “la particolare importanza che riveste l’elezione degli organi di base in argomento a seguito delle disposizioni di 
cui all’art. 4 della Legge n. 537 del 24/12/1993 sull’ampliamento dell’autonomia scolastica”. 
ORE 17.30: APERTURA DEI DUE SEGGI (costituiti da almeno tre genitori) 
Presso Piazzetta De Negri, 2 Imperia – Presso Via Dante Alighieri 118 – Sanremo. 
Ore 19.00: CHIUSURA DEI SEGGI, spoglio delle schede, proclamazione degli eletti. 
SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA PER L’ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 
 
STUDENTI: CONSIGLI DI CLASSE E CONSULTA PROVINCIALE – GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2013: 
dalle ore 8.00 alle ore 9.50 si svolgeranno le Assemblee di classe, all’interno delle quali si terranno le elezioni dei 
rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e dei rappresentanti della Consulta Provinciale. Dalle ore 9.50 le lezioni 
riprenderanno regolarmente. 

 CONSIGLI DI CLASSE: tutti gli studenti sono elettori e tutti sono candidati. Gli studenti, per eleggere i loro 
rappresentanti nei Consigli di Classe, potranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA. 

 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI:  
    Per le elezioni dei rappresentanti della Consulta gli alunni sono invitati a presentare al Dirigente Scolastico, entro le     
    ore 12.00 di venerdì 11 ottobre 2013, le liste dei loro rappresentanti da eleggere. 
   Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori di lista, che devono presentarsi muniti di documento di identità   
   all’atto della sottoscrizione. Ogni lista può essere composta fino a 4 candidati, deve essere contraddistinta da un motto. 
    I rappresentanti della Consulta saranno due, pertanto gli alunni potranno esprimere nella votazione una sola preferenza. 
   I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria di Piazzetta De Negri – Imperia o presso i               
   collaboratori scolastici a Sanremo. 
 
              
         Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  
 
 


