Circolare n. 20
AL PERSONALE DOCENTE

ED ATA - AL DSGA - AGLI ALUNNI - ALLE FAMIGLIE.

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti consigli di classe componente alunni / genitori e dei rappresentanti degli alunni in
seno alla Consulta Provinciale con la procedura semplificata. Rinnovo di tutte le componenti per il Consiglio d'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ Titolo 1^ concernente le norme
sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la Circolare del MIUR prot. n. 0017097 del 02/10/2018;
VISTA la Circolare Registro Ufficiale n. 0041010 del 11/10/2018;





COMUNICA
Sono convocate le assemblee dei genitori e degli alunni delle singole classi di questo Istituto per procedere alle
elezioni dei rappresentanti di ciascuna delle due predette componenti in seno ai Consigli di classe e dei
rappresentanti degli alunni in seno alla Consulta Provinciale degli studenti con procedura semplificata.
Le assemblee di classe degli alunni avranno luogo il giorno 23 Ottobre 2018 secondo l’orario sotto indicato:
ore 8:00 – 11:00 lezioni secondo orario
ore 11:00 – 13:00 assemblea in ciascuna classe, costituzione del seggio elettorale, svolgimento delle elezioni e
proclamazione degli eletti rappresentanti nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale.
Le assemblee dei genitori avranno luogo lo stesso 23 Ottobre 2018 secondo l’orario sotto indicato:
ore 15:30 assemblea dei genitori e costituzione del seggio elettorale;
ore 16:00 inizio votazioni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe;
ore 17:30 chiusura del seggio e, subito dopo, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti.

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo per ciascuna componente con
il sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori.
 Ciascun elettore potrà votare un solo nominativo.
 Il seggio sarà costituito da tre componenti dell’assemblea, dei quali uno svolgerà le funzioni di presidente e due di
scrutatori.
 Dei due scrutatori uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà apposito verbale.
 Le assemblee dei genitori saranno coordinate dalla Commissione Elettorale.
 Le elezioni dei rappresentanti d’istituto degli studenti avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di
candidati.
 Saranno eletti n. 4 candidati.
 Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze.
Le operazioni di voto per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto, si svolgeranno presso tutte le sedi:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di DOMENICA 25/11/18 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di LUNEDI’ 26/11/18.
Le liste per il rinnovo del Consiglio di Istituto devono essere presentate alla segreteria da uno dei firmatari tra le ore
9,00 del 20° giorno e le ore 12,00 del 15° giorno prima delle elezioni (la scadenza trattandosi di giorni festivi e di
chiusura dell’Istituto è quella del 5.11.2018).
- Ogni elettore può presentare una sola lista; i candidati non possono presentare alcuna lista; ogni candidato può
presentarsi per una sola lista. Ciascuna lista può comprendere fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere.
- La Commissione Elettorale proclamerà gli eletti al Consiglio di Istituto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
voto; in base a tale proclamazione, il Dirigente Scolastico emetterà un decreto di nomina di tutti i rappresentanti eletti
per le varie componenti e convocherà la prima seduta del nuovo Consiglio d’Istituto.
Roma 17/10/2018


