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A tutti i Genitori e Studenti
Ai Docenti
A1DSGA
All'Albo ed al Sito dell'Istituto
Ai docenti della Commissione elettorale
proff.ri Canestrale Francesco e Di Maggio Giuseppina
Oggetto: Indizione delle elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e degli
studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I"
Titolo F', concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
• VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le
norme sulla elezione dei componenti il consiglio di istituto;
INDICE
ai sensi dell'O. M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni comunica quanto segue:
ELEZIONI PAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni avranno luogo il giorno 18 ottobre 2018 nell'Aula Conferenze dell'Istituto e nella
classe IVA Classico.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e saranno precedute, alle ore
15.00, da un incontro tra la Commissione Elettorale e i genitori riuniti in assemblea. Ogni elettore
potrà esprimere una sola preferenza.
Gli alunni sono pregati di avvisare le rispettive famiglie.
La Commissione Elettorale è invitata a porre in atto tutti gli adempimenti necessari per la prevista
procedura.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni si svolgeranno il giorno 18 ottobre 2018 nelle assemblee di classe indette in tale giorno
all'interno delle rispettive aule. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le elezioni si svolgeranno il giorno 18 ottobre 2018 secondo la procedura semplificata di cui agli
artt 21 e 22 della sopra citata ordinanza ministeriale, all'interno delle singole aule Ogni elettore
potrà esprimere due preferenze Ogni lista può contenere da un minimo di un nominativo ad un
massimo di otto nominativi e deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori le cui firme devono
essere autenticate da uno dei membri della Commissione Elettorale.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono
inoltre dichiarare che non fanno parte e non intendono fare parte di altre liste e la loro firma deve
essere autenticata come sopra
L'autenticazione delle firme è apposta direttamente sulle liste oppure allegata alla lista stessa in
carta libera e deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita ed estremi del documento di
riconoscimento.
I candidati non possono essere firmatari di nessuna lista.
La Commissione Elettorale affiggerà all'Albo le liste dei candidati nello stesso giorno della
scadenza del termine di presentazione dopo le ore 12.00.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere ai docenti componenti la
Commissione Elettorale, proff. Canestrale Francesco e Di Maggio Giuseppina.
La Commissione Elettorale e invitata a porre in atto tutti gli adempimenti necessari per la prevista
procedura.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
da espletarsi il giorno 18 ottobre 2018 dalle ore 15,30 alle ore 17,30 secondo il seguente calendario
Ore 16,30 Costituzione dell'Assemblea e del Seggio Elettorale
Ore 16,45 Inizio delle votazioni
Ore 18,30 Temine operazioni di voto
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI
CONSIGLI DI CLASSE / ISTITUTO I CONSULTA PROVINCIALE
Ore 09,25: Costituzione dell'Assemblea e del Seggio Elettorale
Ore 10,25: Inizio delle votazioni
Ore 11,25 Temine operazioni di voto e di scrutinio
Le liste elettorali per l'elezione dei rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto dovranno
essere presentate alla segreteria della scuola dalle ore 09,00 del giorno 2 ottobre 2018 e non oltre
le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2018.
PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 10 ottobre 2018 al 16 ottobre
2018 La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o
distribuzione nella scuola di volantini (verranno messi a disposizione appositi spazi per la
propaganda elettorale) o attraverso riunioni delle varie componenti che si svolgeranno al
pomeriggio, previa autorizzazione della Dirigenza Le riunioni possono essere tenute fino a martedì
16 ottobre 2018 Gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di un'assemblea
d'istituto durante le ore di lezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Carmela Taronna

