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Prot. 7558 /A19 
 
 
 
Alle famiglie degli studenti (1 copia x ogni studente) 
Ai docenti 
Al personale A.T.A. 
Loro sedi 

DECRETO 
 

DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI,  
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE, ED ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA  SURROGA  DI UN 

RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE   le O.O.M.M. n. 215, 216, 217 del 15.7.1991 e successive integrazioni; 
VISTA  la C.M. n.192 del 03/08/2000; 
VISTA   la circolare del MIUR n.78 – prot.n.5825 R.U./U del 08/09/2011 e la normativa in essa 
 richiamata ; 
VISTA   la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. – Direzione Generale - 

prot.n.AOODRFR/11320 del 15/09/2011 ed i relativi allegati 
 

INDICE LE SEGUENTI ELEZIONI 
 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
I genitori degli alunni del ginnasio voteranno presso la sede centrale di via Rossetti n.74, giovedì 
27 ottobre p.v. dalle ore 17 alle ore 19. 
 
I genitori degli alunni del liceo voteranno nella stessa sede venerdì 28 ottobre p.v. nel medesimo 
orario del giorno precedente. 
 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Gli studenti espleteranno le operazioni di voto nel corso delle due prime ore di lezione di 
mercoledì 26 ottobre p.v. 
 
 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI   NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE 
 



Le operazioni di voto saranno espletate contestualmente a quelle indicate a quelle al punto 
precedente, secondo la procedura elettorale semplificata di cui all’art. 21 dell’O.M. n. 215 del 
15/07/1991 e all’art. 5 del D.P.R. del 09/04/1999 n.156; 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE COMPONENTE 
DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
La componente chiamata ad integrare la propria rappresentanza nel Consiglio di Istituto  espleterà le 
operazioni di voto  nei giorni di: 
 
• Domenica   13 novembre ore 08.00 – 12.00 
• Lunedì   14 novembre  ore 08.00 – 13.30 
 
I moduli per la presentazione delle liste si possono ritirare presso la segreteria della sede centrale e 
la bidelleria della sede succursale; i termini per la presentazione delle liste, nelle medesime sedi, 
vanno dalle ore 9 di giovedì 06 ottobre alle ore 12 di lunedì 10 ottobre p.v. per i rappresentanti 
docenti e studenti nel Consiglio di Istituto e degli studenti nella Consulta Provinciale. 
 
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto e accompagnata dalle firme, autenticate 
presso l’ufficio di presidenza, dei presentatori nel numero di 
 

• 20 firmatari per la componente  studenti in Consiglio di Istituto; 
• 8 firmatari per la componente docenti in Consiglio di Istituto; 

 
La commissione elettorale attribuirà a ciascuna lista un numero romano progressivo in relazione 
all’ordine di presentazione. 
Ulteriori comunicazioni relative alle modalità delle operazioni di voto saranno diramate mediante 
circolare successiva. 
 
 
Trieste, 06 ottobre 2011 
 
 
 
 
       Il Dirigente scolastico 
         (Donatella Bigotti) 

 


