
                                

                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.           IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 
 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.)     
 

 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi    
 

Circolare Del 09/10/2020 

 
                                                                                               ALL’ UFFICIO DI VICEPRESIDENZA  

  Al  SIGG. DOCENTI   

                                                                           AL D.S.G.A. 

 AL PERSONALE ATA  

 AGLI ALUNNI  

 S E D E  

 

OGGETTO: Elezioni Componente  “Genitori” e Componente  “Alunni”   

                      nei Consigli di Classe, elezione di un rappresentante degli alunni  

                      nella Consulta Provinciale degli studenti, rinnovo della componente 

                     studenti nel Consiglio d'Istituto  a.s. 2020/21  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 31.05.97 

Visto l’O.M. 215 del 15.07.91 ( art. 21-22-23 e 54 c.4) 

Vista la nota prot. n. 1996/D del 03.07.1997 A.B.B.C.C.A.A. P.I. Regione Sicilia  

Visto il D.M. n.94 del 06.08.2002 nota M. prot. n. 3730/A3 del 02.09.2002 

Visto l’OO.MM. n.267 del 04.08.1995,  n.293 del 24.06.1996 e n.277 del 17.06.1998  

 

INDICE 

 

Le elezioni con procedura semplificata al fine di rinnovare la componente “ALUNNI” e 

“GENITORI” nei Consigli di Classe, eleggere un rappresentante degli alunni nella Consulta 

Provinciale e rinnovare la rappresentanza degli studenti nel Consiglio d'Istituto. 

Pertanto con la presente circolare diretta a tutti gli interessati si impartiscono le disposizioni 

operative circa le modalità con cui si procederà alle predette elezioni. 

 

1- ELEZIONI COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE – ELEZIONI PER 

DUE RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI  NELLA CONSULTA PROVINCIALE  –  

Alle ore 10.00 del giorno 29/10/20 dopo le prime due ore di lezione, presso ogni singola 

classe, inizieranno le assemblee di classe preparatorie alle elezioni, nelle quali il docente 

della 3^ ora terrà una relazione introduttiva avente per scopo quello di illustrare la 

composizione, le competenze e le funzioni dei Consigli di classe,  della consulta provinciale 

e del Consiglio d'Istituto  e le modalità per le elezioni dei rappresentanti degli alunni. 

L’assemblea avrà termine alle ore 10.55. 
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Al termine della ricreazione si costituiranno per ogni classe i seggi elettorali composti da tre 

alunni, di cui uno con funzioni di Presidente e gli altri due con funzioni di scrutatori. A 

seggio costituito inizieranno le operazioni di voto che avranno termine alle ore 12.30, ora in 

cui il seggio sarà chiuso. Inizieranno a questo punto le operazioni di scrutinio e saranno 

compilati i relativi verbali di seggio. Gli insegnanti in servizio vorranno sovrintendere, 

ognuno per la propria classe, a tutte le operazioni di voto, scrutinio e di verbalizzazione, 

indirizzando opportunamente gli alunni all’esatta compilazione dei verbali e al rispetto delle 

norme. Tutti gli atti del seggio dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale per 

gli opportuni riepiloghi. 

Alla fine delle operazioni gli studenti possono andare a casa; di ciò sono tenuti ad avvisare 

le famiglie. 

 

2- ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE. 

Nella stessa giornata del 29/10/20 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di classe, con le stesse modalità previste per gli alunni: 

Gli orari da osservare saranno i seguenti: 

ore 14,30       assemblea preparatoria dei genitori (AUDITORIUM-TAORMINA) (SALA DOCENTI –FURCI) 

  “  15,30       costituzione e apertura dei seggi 

  “  15,30 – 17,30  operazioni di voto 

  “  17,30       chiusura del seggio e inizio scrutinio 

I sigg. docenti, all’approssimarsi delle elezioni, sono invitati a volere, con opportuni 

interventi, richiamare l’attenzione degli  alunni sulla importanza e la validità degli organi 

collegiali, affrontando adeguatamente le problematiche relative alla partecipazione e alla 

gestione nella scuola. I docenti coordinatori di classe e i segretari, ognuno per la propria 

classe di appartenenza, dovranno essere presenti dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per 

incontrare i genitori cogliendo l’occasione per presentare le diverse attività  previste dalla 

scuola , evidenziando la collaborazione tra Scuola - Famiglia.  

Si raccomanda, altresì, a tutti la fattiva collaborazione affinché tutte le operazioni sopra 

previste abbiano a svolgersi nella maniera migliore. 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.  Luigi Napoli)  
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