
 
 

 

      
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
   

 CIRC. N.°   121 DEL  25/10/2016 affissa all’ALBO in pari data. 
  

Ai sigg. Docenti 

Alle Studentesse ed agli Studenti  

Ai sigg. Genitori per il tramite delle Studentesse e degli Studenti 

Al personale ATA 

Al Direttore  Serv. Gen. & Amministrativi   

Al sig. Lopes per la pubblicazione sul sito 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI C.d.c. COMPONENTE ALUNNI E GENITORI a.s. 

2019-2020 
 

VISTI gli artt. 21, 22 e 23, Titolo II, della O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTI gli artt. 24-46, Titolo III, della sopraccitata O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007; 

VISTA la C.M. n. 7 del 21settembre 2016; 

VISTA la Circ. Regione Sicilia, Ass. istruzione e formazione professionale, n. 22 del 15/10/2019; 

 

 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONI DI 

 

n. 2 rappresentanti dei genitori per ciascun Consiglio di classe; 

n. 2 rappresentanti degli studenti per ciascun Consiglio di classe; 

Si ricorda che la durata del mandato elettivo dei rappresentanti appena menzionati è annuale e che le elezioni si 

svolgeranno con la consueta procedura semplificata prevista agli artt. 21, 22 e 23 della O.M. n. 215 del 15 

luglio 1991. 

Dette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

GENITORI 

Quando?  Martedì  29 ottobre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Dove? 
 presso l’Auditorium “Santi Raimondo” dell’istituto (seggio unico per tutti i genitori di 

tutte le classi dell’istituto, plessi Mineo/Vivaldi/Michelangelo) 

Per eleggere:  n. 2 rappresentanti dei genitori per ciascun Consiglio di classe 

Come si vota? 

(Consiglio di 

classe) 

 Scrivendo il nominativo del genitore prescelto quale rappresentante direttamente sulla 

scheda (voto di preferenza). 

 Si può esprimere una sola preferenza. 

Chi ha diritto al 

voto? 

 GENITORI: L'elettorato attivo e passivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad 

entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

STUDENTI 

Quando? 

 Martedì 29 ottobre 2019 

 Regolare svolgimento delle prime tre ore di lezione;  

 Quarta e quinta ora dedicate alle operazioni elettorali che dovranno concludersi entro 



 
 

 

e non oltre le ore 13,15; 

 All’inizio della 4.
a
 ora, gli alunni daranno vita alla loro assemblea di classe relativa ai 

problemi della classe e dell’Istituto; 

 Tale assemblea è computata quale assemblea di classe per il mese di ottobre; 

 L’assemblea è presieduta dal docente in servizio alla 4
a
 ora; 

 Nel corso dell’assemblea gli alunni possono esprimere candidature per l’elezione dei           

n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe; 

 Successivamente si procede all’insediamento del seggio elettorale e alle operazioni di 

voto; 

 5
a
 ora, seggio elettorale e operazioni di voto; conclusione dei lavori e consegna.   

Dove?  Nelle normali aule che ospitano le classi. 

Per eleggere: 
 n. 2 rappresentanti degli studenti per ciascun Consiglio di classe; 

 

Come si vota? 

(Consiglio di 

classe) 

 Si vota scrivendo il nominativo del candidato prescelto sulla scheda piccola. 

 Si può esprimere una sola preferenza. 

Chi ha diritto al 

voto? 

 STUDENTI: Si ribadisce che l'elettorato attivo (votare) e passivo (essere votati) compete 

a tutti gli alunni iscritti qualunque sia la loro età. 

 

Con la presente circolare viene contestualmente rinnovata la Commissione Elettorale d’istituto che è così 

composta: 

 prof.ssa R. Maniaci, docente; 

 prof. M.C. Cusimano, docente; 

 sig.ra C.Carcione, personale non docente A.T.A.; 

 sig.ra S. Orso, genitore; 

 sig. G. D’Angelo, studente (classe 4^ C, sett. Artistico).  

 

 

Si coglie l’occasione, altresì, vista la circ. Regione Sicilia n. 22 del 15/10/2019, per comunicare a tutte le 

componenti scolastiche (genitori, studenti, docenti, personale ATA) che le Elezioni per il rinnovo triennale 

del Consiglio d’istituto avranno luogo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 

In merito alle suddette elezioni seguiranno opportune istruzioni operative. 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Luigi Cona) 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


