
1 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 
Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 

Sito web: iiss-archimede.gov.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec:  agis026008@pec.istruzione.it 
°°°°°°°°°°°°°°° 

Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 
Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

 

Circ. n. 9         Cammarata 05/10/2018 

 

AI sigg. Docenti  

Agli alunni 

     Ai sigg. Genitori, per il tramite degli Alunni  

Alla Commissione Elettorale  

Ai proff. Balletti, Traina, Lo Muzzo  

Ai Coordinatori di Classe  

AI D.S.G.A.  

All' A.A. Stornaiuolo  

Loro Sedi  

Al Sito Web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti genitori e studenti nei Consigli di Classe; Elezioni dei rappresentanti degli  studenti nel 

Consiglio di Istituto -  A.S. 2018/2019 

 

 

Tenuto conto  di quanto deliberato dal C.d.I.  e dal D.S. con decreto prot. n. 5789/01-06 del 05-10-2018, le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni di cui all'oggetto si svolgeranno Lunedì 29 Ottobre 2018 con procedura semplificata 

nei modi e nei tempi appresso indicati: 

 

STUDENTI: 

• Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 lezioni didattiche;  

• Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 assemblea di classe. Presiede l'insegnante dell'ora e verrà nominata la 

commissione elettorale per il seggio costituito dal presidente e da due scrutatori scelti tra gli alunni 

della classe;  

• Dalle ore 11:15 costituzione del seggio, svolgimento della votazione e, al termine, scrutinio dei voti e 

relativa verbalizzazione. 

Le liste elettorali per le elezioni per le elezioni dei rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto 

dovranno essere presentate alla segreteria  dalle ore ore 9.00  di  mercoledì 10 ottobre fino  alle ore 13.00 di 

lunedì 15 ottobre  

 

Al termine delle suddette operazioni le classi vengono licenziate. 

 

GENITORI: 

• Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 Assemblea Genitori, nella sede centrale presieduta dal Dirigente 

Scolastico o dal collaboratore delegato, nella sede Coordinata di Casteltermini dal prof. Lo Muzzo. 

Durante l'assemblea verranno fornite ai genitori informazioni riguardanti il Patto Formativo,  il 

funzionamento dei Consigli di Classe ed, in particolare, sul ruolo che i rappresentanti si apprestano a 

svolgere al loro interno, nell' ottica di una proficua collaborazione scuola- famiglia. Sarà oggetto di 

verifica il PTOF 2016-19   e di proposta il PTOF 2019-2022 

• Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 costituzione del seggio, svolgimento della votazione e, al termine, 

scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione.  

 

Il seggio elettorale è formato da tre genitori: un Presidente e due scrutatori di cui uno svolge la funzione di segretario; qualora 

non si abbia la disponibilità di tre genitori per ogni classe sarà possibile costituire un unico seggio mantenendo separate le urne 

degli elettori per classe. 

I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l'elezione dei rappresentanti dei genitori in ciascuna delle classi.  
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Lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori è assicurato dai Coordinatori di classe o da docenti appositamente 

incaricati. 

 

Per il Consiglio di Classe sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna componente e si può esprimere una sola preferenza.  

Il Consiglio di Classe è formato dai docenti della classe, dal docente coordinatore della classe, da due  rappresentanti dei  

genitori, da due rappresentanti degli alunni e dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, che ne è il presidente.  

Le liste del Consiglio di classe sono formate da tutti i genitori e da tutti gli alunni della classe per ciascuna componente.  

I membri eletti nel Consiglio di Classe e d'Istituto durano in carica un anno.  

L'ufficio alunni predisporrà tutto il materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle elezioni.  

Le indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle operazioni di voto saranno indicate dalla Commissione Elettorale e inserite 

nel plico contenente il materiale elettorale.  

 

Ai genitori, in occasione dell'elezioni, saranno consegnate (da parte dei Coordinatori) le password di accesso al sito: 

www.sg28380.scuolanext.info per usufruire del servizio informazione - on line del registro elettronico. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Antonino Pardi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 


