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Circ. N° 11            del 02/10/2016 
 

Agli insegnanti ed al personale ATA 

Ai Sigg.ri GENITORI ed agli  alunni dell’ISISS Piedimonte Matese 
   Sito web www.isissmatese.it   

 
Oggetto: Elezione degli OO. CC. 2019 - Rappresentanti dei Genitori e degli Alunni in seno ai 
Consigli di Classe e di tutte le rappresentanze per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, Consulta. 
 

I Signori Genitori degli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario "A. Scorciarini Coppola” e dell'Istituto 

Tecnico Industriale "G.Caso" sono convocati nei rispettivi Istituti per le elezioni dei: 
- rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe il giorno sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 16.00 

alle ore 18.00; 
- rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto che si svolgeranno domenica 17 novembre 

dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
I Genitori eleggeranno 

-  n. 2 rappresentanti nei Consigli di Classe segnando una sola preferenza sulla scheda elettorale; 
-  n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto segnando due preferenze sulla scheda elettorale. 

I Genitori degli alunni della classe, o chi giuridicamente li sostituisce, sono elettori e tutti sono eleggibili. 
AI termine delle votazioni sarà redatto verbale dal Presidente e dal Segretario del seggio con i voti 
riportati dai singoli candidati. 
 
Gli alunni dell’ISISS, sabato 26 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 eleggeranno: 

-    n. 2 rappresentanti nei consigli di classe esprimendo n. 1 preferenze; 
-    n. 4 rappresentanti all'interno del Consiglio d'Istituto recandosi una classe per volta all'urna ed 

esprimendo n. 2 preferenze; 
-    n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti esprimendo una preferenza. 
 
Gli insegnanti eleggeranno: 

- i loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto domenica 17 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

e lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Gli insegnanti eleggeranno n. 8 rappresentanti nel Consiglio di Istituto segnando due preferenze sulla 
scheda elettorale. 
 
Il personale ATA eleggerà: 

- i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto domenica 17 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

e lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
Il personale ATA eleggerà n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Istituto segnando una preferenza sulla 
scheda elettorale. 
 
I coordinatori di classe avranno cura di notificare alle famiglie la convocazione di cui trattasi e di 

raccogliere le dichiarazioni dei genitori e si adopereranno per agevolare la costituzione dei seggi e la 
partecipazione al voto.  

 
La presentazione delle  liste dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 7 ottobre per 
consulta e rappresentanti degli studenti nel C. d’I., entro il 15 ottobre per le rimanenti elezioni 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Nicolino Lombardi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informativa da riconsegnare al Coordinatore di Classe da parte del genitore 

 
 
Il sottoscritto ……………………….………………..…. genitore dell’alunno ………………………..……….…………… della classe 
……….. dichiara di essere stato informato che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe si terranno sabato 26 ott. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e le elezioni per il Consiglio d’Istituto 
domenica 17 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 

Firma del genitore 
 
………………………………………… 
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