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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO –   

 
 Via Lombardia n° 1   03043  CASSINO   0776/21203-325569-Dirigente 
0776/24758 fax 0776/311349  C. F.  e Partita IVA 81003690609- C/c 11005030  
 E-mail: frpc03000b@istruzione.it; carducci2003@libero.it: frpc03000b@pec.istruzione.it 

Sito: www.liceocarduccicassino.it 

  Prot. n. 4138/A19                         Cassino, ..13/10/2016  

    Rif. DECRETO n. 3643  

e nota 0003817 del 29/09/2016  
  AGLI     STUDENTI – Sede  

 

  AI GENITORI  per il tramite Studenti   
 

  AI    DOCENTI   - Sede 
 

  ALL’ALBO on line /Sito Web   
 

Oggetto: - Rinnovo della componente Studenti  e Genitori e negli OO. CC. di durata annuale – 
                                  A.S.  2016/2017 

 

  Con nota 0003817/A19 del 29/09/2016  di questo Ufficio emesso ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 
215 del 15 luglio 1991, sono state indette, con procedura semplificata, le votazioni per le elezioni di: 
 

1. Rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe) 
2. Rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di classe (n. 2 genitori per classe) 

3. *Rappresentanti STUDENTI nella Consulta Provinciale (elezioni suppletive n. 1 studente x il biennio 
2015/16_2016/17). 

 

Con delibera n. 106 del Consiglio di Istituto del 10.10.2016 è  stata stabilita  la   data delle elezioni che 
si terranno contestualmente venerdì 28 ottobre p.v.  

Si ricorda che la data delle elezioni per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto  sarà 
domenica 20  e lunedì 21 novembre p.v.   

 

Per le rappresentanze studentesche le elezioni si svolgeranno, nella mattinata  del 28 ottobre 2016 nel corso di 
un’ assemblea di classe, che si svolgerà alla presenza dei docenti, nell’ambito della quale, ad una prima fase di dibattito 
(ore 8,30 – 09,30) seguiranno  le votazioni.  

 Per motivi organizzativi le operazioni di voto si svolgeranno prioritariamente per le suppletive 

“rappresentanze studenti” nella  Consulta  (le schede votate con scrutini PARZIALI x classe) saranno 

raccolte in busta separata che sarà riconsegnata in segreteria alla sig.ra Fionda); si procederà poi alla 

votazione e al relativo scrutinio  dei rappresentanti nel Consiglio di classe. 

 Tutte le operazioni di voto avverranno entro e non oltre le ore  – 10,30 

 

Le votazioni SUPPLETIVE per l’elezione del rappresentante studente  in seno alla  C.P. si svolgerà, inoltre,  con le 
modalità di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91 e avverrà su presentazione di lista che dovrà essere presentata dalle 
ore 9:00 del 8 ottobre 2016 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2016  presso la segreteria della Commissione elettorale 
dell’Istituto.             

SI SOLLECITA LA LISTA 
 Vista la necessità di  surroga per un solo candidato  e per il solo a. s. 2016_2017 (per decadenza del 

rappresentante eletto nel biennio 2015/16_2016/17)  la  lista/e  dei candidati ,contraddistinte da un motto e da un numero 

romano corrispondente all’ordine di presentazione, potranno contenere ciascuna un numero di candidati pari al doppio dei 

membri da eleggere (IN QUESTO CASO  massimo due candidati per C. p.) e dovranno essere presentate da almeno 20 

elettori; le firme dei candidati verranno autenticate dal DS 

 
 La votazione per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti nei consigli di classe avverrà sulla base 

degli iscritti alla classe stessa, i quali hanno tutti l’elettorato attivo e passivo. 
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In sede di votazione potranno  essere attribuite: 

 n. 1   (una )  preferenza  per le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe ; 

 n. 1   (una)   preferenza  per l’ elezione del candidato  alla Consulta per il solo anno scolastico 2016_2017  

 

 
 

 Per le rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Classe, le votazioni si svolgeranno nel 
pomeriggio del giorno 28 ottobre 2016 con le seguenti modalità: 
 

 ore 16:30 apertura dei lavori dell’assemblea dei genitori, presieduta dal Ds  o da un suo delegato – 
 

 ore 17:00 costituzione del seggio elettorale 
che dovrà essere composto da numero 3 genitori (- 1 con funzioni di presidente e 2 con funzioni di scrutatori); 
apertura delle operazioni di voto, senza soluzioni di continuità rispetto all’assemblea; 
conclusione delle stesse alle ore 19:00  e in prosieguo scrutinio e chiusura verbali . 

* La promulgazione degli eletti verrà fatta dalla commissione elettorale il giorno successivo 

 

 Si voterà sulla base degli elenchi dei genitori della classe i quali hanno tutti l’elettorato attivo e passivo; potrà 
essere espressa una sola preferenza; a parità di voto si procederà per sorteggio. 

 
 Mentre si assicura la piena disponibilità della scuola per chiarimenti e per il supporto organizzativo, si invitano 
tutti gli elettori alla più ampia partecipazione, affinché si possa garantire agli Organi Collegiali della scuola la massima 
rappresentatività.  
Con i più distinti saluti. 
 
 
 

       

 

 
N.B.  - Il docente che legge la presente circolare in aula è pregato di trascrivere la seguente nota  sul registro di classe  
 

 
Gli alunni sono pregati di riferire in famiglia il contenuto della presente circolare che , comunque affissa all’albo vale 
come notifica ai genitori  

 

 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        f.to prof.ssa   Filomena de Vincenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai  sensi dell'art. 3  c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


