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Circ.n. 10 

 

Agli allievi ed ai genitori 

 

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale ed elezioni dei membri del C.d.I. 

decaduti per qualsiasi motivo. 

 

SI COMUNICA A TUTTI GLI ALUNNI che sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 

degli alunni in seno ai Consigli di Classe e al Consiglio di Istituto il giorno martedì 23 ottobre 2012.  

 Dalle ore 11.00 alle ore 11.50 sarà convocata l'assemblea di classe presieduta da un docente delegato 

dal Preside che illustrerà  le funzioni del Consiglio di Classe come indicato nel Testo Unico D.L.vo n. 297 

del 16/04/1994. Chiusa l'assemblea alle ore 11,50, si apriranno i seggi, i cui presidenti e scrutatori saranno 

scelti tra gli alunni stessi. 

 Si ricorda che tutti gli alunni, oltre ad essere elettori, sono possibili candidati alla nomina a  

rappresentante di classe.  

 Terminate le operazioni si procederà allo scrutinio.  

 Gli alunni potranno lasciare la scuola a partire dalle ore 12,50 a condizione che abbiano completato 

le operazioni di entrambe le votazioni.  

 Per il Consiglio di Istituto sono eleggibili 4 (quattro) alunni e le firme dei candidati (ogni lista può 

avere fino ad un massimo di 8 (otto nominativi) e quelle dei presentatori (20 alunni) delle liste devono essere 

autenticate dal Preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente 

di idoneo documento di riconoscimento.  

Le liste dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del giorno 01 ottobre 2012 

alle ore 12,00 del 10  ottobre p.v. 

 Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario delle 

lezioni (in orario pomeridiano) riunioni negli edifici scolastici previa autorizzazione del capo di Istituto. Si 

avvisano gli alunni disponibili, per diventare membri dei seggi elettorali per le votazioni del Consiglio di 

Istituto, di voler dare il proprio nominativo all’ufficio della Didattica o alla Commissione Elettorale, entro e 

non oltre il giorno il 10 ottobre  p.v. 

 
 

SI COMUNICA A TUTTI I GENITORI che martedì 23 ottobre 2012 alle ore 16,30  è  convocata 

l'assemblea dei genitori per le elezioni degli stessi in seno ai consigli di classe.  

 Detta assemblea sarà  presieduta dal coordinatore di classe o da un docente all'uopo delegato dal 

Dirigente Scolastico, che illustrerà le funzioni del Consiglio di Classe come indicato nel Testo Unico D.L.vo 

n. 297 del 16/04/1994.  

 Chiusa l'assemblea, alle ore 17.00, si apriranno i seggi, i cui presidenti e scrutatori saranno scelti tra i 

genitori stessi. Si ricorda che tutti i genitori, oltre ad essere elettori, sono possibili candidati alla nomina a 

rappresentante di classe.  

 Le operazioni si chiuderanno alle ore 19.00; immediatamente dopo si procederà allo scrutinio. 



 

per l'Elettrotecnica, Costruzioni Aeronautiche progetto IBIS, Meccanica, Informatica e  Progetto Sirio Serale  - Distretto XXI 
 
Elaborato 

da: G/C 
Verificato da RQ Riesaminato e 

approvato da DS 

Approvato da CI  

Man. Rev. 2 del 10/04/2007 
Scheda: carta intestata 

Rev. 01 –  30/09/09 Responsabile emissione DS 
 

Circ. n. 10 - Elezioni OOCC alunni famiglie.docm 
 

 

Si comunica, inoltre che nei giorni di domenica 18 novembre, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e lunedì 19 

novembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolgeranno le votazioni per  la nomina di 4 (quattro) genitori in 

seno al Consiglio di Istituto. Gli stessi potranno presentare le liste alla Commissione elettorale dalle ore 9 del 

giorno 29 ottobre alle ore 12,00 del 07 novembre p.v. e dovranno essere sottoscritte da almeno venti elettori 

della stessa componente 
 

Gli alunni sono obbligati ad avvisare i genitori che dovranno 

firmare il tagliando a fondo pagina. 

 
 

IL CORSO SERALE voterà con le stesse modalità dalle ore 19,20 alle 20,50. 

 

 

N.B. Per ciò che concerne la rappresentanza degli alunni in Consulta Provinciale , 

attendendosi chiarimenti a riguardo da parte dell’USR relativamente alle scuole 

dimensionate, seguirà nuova circolare. 

 

 

 

Gli alunni sono tenuti a riconsegnare al coordinatore di classe  il tagliando sottostante 

debitamente firmato da uno dei genitori per avvenuta presa visione entro il 12/10/2012.  

Tale circolare dovrà essere consegnata presso l’Ufficio della didattica dell’ITIS “M. 

FARADAY”, DI VIA CAPO SPERONE, 52. 

 

ROMA LIDO 18/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. ssa Isabella Pinto) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
da tagliare e consegnare in segreteria 

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

genitore dell’alunn__ ______________________________________________________________ 

frequentante la classe _________ presso l’ITIS “M. FARADAY” VIA CAPO SPERONE 52  

nell’a.s. 2012/2013 dichiara di aver preso visione della circolare n. 10 del 18/09/2012.  

 

Roma Lido _____/_____/2012                _______________________________________________ 

                     Firma del genitore 

 

 

                     


