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Prot. n.3219/C02 del 02/10/2018
Ai Genitori
Alla Commissione Elettorale
Ai Docenti Coordinatori di classe
Agli Alunni
Alla DSGA
Alla Segreteria Didattica
Al personale ATA
SEDE/ALBO
Comunicazione di servizio n. 30
OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a livello di Istituzione
Scolastica - A.S. 2018/2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che entro il 31.10.2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli
organi di durata annuale (componente alunni e genitori nei consigli di classe);
VISTA la nota U.S.R. prot. n.22128 del 21/09/2018 relativa all’elezione dei rappresentanti
della Consulta Provinciale degli Studenti per il biennio 2018-2020;
INDICE
per il giorno 25 Ottobre 2018 le elezioni dei rappresentanti della componente
genitori e alunni per il rinnovo degli organi Collegiali di durata annuale, della
componente alunni per il rinnovo della componente studentesca in seno al Consiglio
d’Istituto (n.4), del rappresentante decaduto della Consulta provinciale degli
studenti (n.1). Le votazioni si svolgeranno secondo la seguente procedura semplificata:
Elezione nei Consigli di Classe componente alunni - Giorno 25 Ottobre 2018
Un componente della Commissione elettorale fornirà alle varie classi le schede per le votazioni
che saranno attuate secondo le seguenti modalità:
Corso diurno
1. Dalle ore 10:10 alle ore 11:10 assemblea di classe: il docente in servizio illustrerà
il ruolo dei rappresentanti negli OO.CC della scuola e le corrette modalità per lo
svolgimento delle elezioni.
2. dalle ore 11:10 alle ore 11:20 costituzione del seggio elettorale composto da un
presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario;
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3. dalle ore 11:20 alle ore 12:00 svolgimento delle votazioni e delle operazioni di
spoglio. I docenti in servizio vigileranno sul corretto svolgimento delle attività. Ogni
elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.
Corso Serale
1. Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 assemblea di classe: il docente in servizio illustrerà
il ruolo dei rappresentanti negli OO.CC della scuola e le corrette modalità per lo
svolgimento delle elezioni.
2. dalle ore 18:00 alle ore 18:10 costituzione del seggio elettorale composto da un
presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario;
3. dalle ore 18:10 alle ore 19:00 svolgimento delle votazioni e delle operazioni di
spoglio. I docenti in servizio vigileranno sul corretto svolgimento delle attività. Ogni
elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.
Elezione rappresentanti di istituto (componente studentesca)
In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Classe (n.2), la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel Consiglio
di Istituto (n.4) e il rappresentante della Consulta Provinciale degli studenti (n.1) poiché
l’altro componente è ancora in carica. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste
contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974.
Le liste dei candidati, che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente
l'ordine di presentazione, possono essere presentate da almeno 20 elettori. Ciascuna lista
può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria. Nessun elettore può concorrere alla presentazione
di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può
presentarne alcuna.
Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per due candidati.
La Commissione Elettorale dell'istituto provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di
preferenza, alla proclamazione degli alunni eletti in seno al Consiglio di Istituto.
Gli alunni interessati alla candidatura in seno al Consiglio d’Istituto devono
presentare la lista dei candidati, all’Ufficio protocollo, entro e non oltre il giorno
9 Ottobre 2018 dalle ore 9,00 del alle ore 12,00.
I modelli per la presentazione delle liste si possono ritirare presso l’Ufficio di Segreteria
didattica.

Per eventuali

informazioni

rivolgersi

(Prof.ssa L. Labbiento o al prof. G. Causa).

alla

Commissione elettorale
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4. Nello stesso seggio e con le stesse modalità sarà votato e proclamato n.1
rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti che rimarrà in carica
anche per l’a.s. 2019/20.
Le studentesse e gli studenti troveranno tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere
parte alle elezioni, utilizzando a supporto il materiale informativo e di comunicazione reperibile
sul sito www.spazioconsulte.it
Elezione nei Consigli di Classe componente Genitori - Giorno 25 Ottobre 2018
5. Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 si terrà in Auditorium l’assemblea dei Genitori
alla presenza del Coordinatore di classe che illustrerà le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola e fornirà indicazioni sulle modalità
di espressione del voto.
6. Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le votazioni. Ogni elettore può esprimere il
proprio voto di preferenza per un solo candidato. Si procederà poi allo scrutinio ed alla
proclamazione degli eletti.
7. Nel caso in cui il numero dei genitori di una singola classe non sia sufficiente a costituire
il seggio elettorale, saranno ammessi a votare in un seggio di una classe dello stesso
corso o in un corso parallelo in cui si è costituito il seggio.
8. Tutta la documentazione sarà consegnata ai membri della Commissione elettorale. A
cura della Presidenza saranno distribuiti in ogni classe gli inviti di convocazione che gli
alunni consegneranno ai rispettivi genitori, restituendo poi ai Coordinatori di classe il
tagliando

di

ricezione,

allegato

a

ciascun

invito,

regolarmente

firmato

dal

genitore/esercente la patria potestà.
I docenti coordinatori avranno cura di far scrivere sul libretto delle giustificazioni o, in
mancanza di questo, sul diario personale degli studenti, l’invito per l’Assemblea che si terrà il
giorno 25 ottobre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 alla presenza dei Coordinatori delle
classi, e che le votazioni si svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 18:30. I coordinatori avranno
cura di verificare che i genitori abbiano firmato per presa visione e contatteranno
personalmente e per le vie brevi i genitori degli studenti inadempienti.
I docenti coordinatori comunicheranno anche che l’indizione delle elezioni dei rappresentanti
degli OO.CC. è presente sul sito web dell’istituto www.itcgpareto.gov.it.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Nota gestionale: l’Ufficio della didattica avrà cura che la presente comunicazione sia letta in
tutte le classi.

La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

