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Imperia, 10 Ottobre 2016 

 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Sede di Imperia 

Sede di Sanremo 

 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche 2016/2017 – O.M. 215 del 15/07/1997 e C.M. prot. 10853 e10629 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEGLI STUDENTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE E NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: GIOVEDI’ 27 

OTTOBRE 2016 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

GENITORI – CONSIGLIO DI CLASSE: GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016 ORE 16.00:  

Assemblea dei Genitori di ciascuna classe con l’intervento del docente tutor che illustrerà le competenze dei Consigli di 

Classe ed eventualmente faciliterà il dialogo tra i genitori. 

 

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 19.00, 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 17.00: APERTURA DEI DUE SEGGI (costituiti da almeno tre genitori) 

Presso Piazzetta De Negri, 2 Imperia – Presso Via Dante Alighieri 123 – 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 PRINCIALE – GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016: 

dalle ore 7.50 alle ore 9.35 (per la sede di Sanremo dalle ore 8.10 alle ore 9.55), 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 9.35 le lezioni riprenderanno regolarmente. (Per la sede di Sanremo dalle ore 9.55). 

 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 lunedì 17 ottobre 2016, le liste contraddistinte da un motto  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 comprendere fino a 4 candidati e dovrà 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  
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