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                Circolare n. 18                                                       Grugliasco, 29 settembre 2014 

 

                                               DOCENTI 

                                                GENITORI      

                                                   PERSONALE ATA                           

                                                                    SEDI DI  GRUGLIASCO E COLLEGNO 

 

 

 

Oggetto: Elezioni OOCC anno scolastico 2014-15 

 

          Vista l’O.M. 215 e successive modificazioni, 

 Vista la C.M. n. 42 del 21 luglio 2014-09-29, 

 Vista la Circ .n. 7757 USR Piemonte del 22.09.2014 

Il dirigente scolastico indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di classe per l’a.s. 2014/15 

Essendo inoltre decaduti dalla carica di rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto 

due componenti, non sostituibili mediante surroga per l’assenza di non eletti,  ed essendo 

incompleta la rappresentanza del Personale ATA, sono indette elezioni suppletive per le predette 

componenti – genitori e personale ATA – che, ai sensi dell’art. 53 dell’O.M. 215/91, si svolgeranno 

contestualmente alle elezioni annuali. 

               Le elezioni per tutti i predetti organi collegiali si terranno in modo contestuale il 24 

ottobre 2014, alle ore 17 nei locali di corso Allamano per la sede di Grugliasco e in Villa 4 per la 

sede di Collegno. 

 

Consiglio di Classe 

 

 Non si presentano liste di candidature; ogni allievo ed ogni genitore della classe 

partecipa all’elettorato attivo e passivo. 

 Sono eleggibili due allievi e due genitori per ogni classe  

 Si può esprimere 1 sola preferenza (art. 40 O.M. 215/91) 

         I genitori si ritrovano nei locali predisposti alle ore 17 per un’assemblea introdotta dal 

Docente coordinatore; seguono le operazioni di voto e lo scrutinio da concludere entro ore 19; gli 

allievi votano in mattinata con modalità che saranno successivamente comunicate 

 

Consiglio di Istituto 

 

 Occorre la presentazione di liste  ( da effettuare in presidenza tra il 2 ottobre 

2014 ore 9 ed il 7 ottobre 2014 ore 12 ) 

 Per la componente genitori occorrono 20 presentatori,  per la componente ATA 

occorrono 4 presentatori ( un decimo del numero complessivo degli elettori 

arrotondato a cifra intera); i presentatori non sono eleggibili 



 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori 

e da un numero romano che sarà attribuito dalla Commissione elettorale in 

base all’ordine di presentazione; ogni lista deve indicare un proprio 

rappresentante, non eleggibile, che può assistere alle operazioni di scrutinio 

 Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie ( genitori: due posti 

e massimo quattro candidati, ATA: un posto e massimo due candidati) 

 Entro il giorno 14 ottobre p.v. è possibile richiedere l’autorizzazione a svolgere 

assemblee di presentazione delle liste e dei candidati, da effettuare entro il 

giorno 22. 

 

                      Norma di riferimento: O.M. n.  215 del 15 luglio 1991 

    

 

     Il dirigente scolastico 

 Prof. Gian Michele Cavallo 

 

 

 

 

 


