LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122–SALERNO
Tel 089-224887 fax 089-250588
e-mail sapm050003@istruzione.it - www.liceoreginamargheritasalerno.it

Prot. n.4375 C/22
Del 19/09/2013

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO
-A TUTTI I GENITORI
Al Presidente della Commissione elettorale
-AL DSGA DELLA SCUOLA
ALBO/ATTI/Sito WEB

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 2013/14, BIENNALE 2013/15 E
TRIENNALE 2013/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1^ – Titolo 1^
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
·Vista l’O.M. n. 215/91 recante disposizioni permanenti in materia di elezioni scolastiche;
·Vista la C.M. n. 73 del 5/8/2010;
·Vista la C.M. n. 20 del 01/08/2013;
Vista la nota MIUR Campania, prot. AOODRCARU/6577 del 3 settembre 2013, relativa alla data di
svolgimento delle elezioni dei Consigli di Istituto 2013/16;
Considerata la necessità di procedere:
 all’elezione per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe;
 all’elezione per il rinnovo biennale dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale;
 all’elezione per il rinnovo triennale dei membri del Consiglio d’istituto;

INDICE
A) ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DURATA ANNUALE
GENITORI
Lunedì 28 Ottobre 2013 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe (2 per
ciascuna classe) del Liceo secondo il seguente orario:
 ore 16:00-16:45

ASSEMBLEA GENITORI IN PRESENZA DELL'INS. COORDINATORE DI

CLASSE
 ore 16:45-17:00

COSTITUZIONE SEGGI DA PARTE DEI GENITORI

 ore 17:00-19:00

operazioni voto presso i seggi costituiti in ciascuna classe

 ore 19:00 a seguire

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE ELETTI
STUDENTI

Lunedì 28 Ottobre 2013 le elezioni per:
1) Il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe (2 per ciascuna classe) del Liceo secondo
il seguente orario:
 ore 8:15: 9:15

LEZIONI REGOLARI

 ore 9:15:-10:15

ASSEMBLEE STUDENTI IN OGNI CLASSE SOTTO LA SORVEGLIANZA DEI

DOCENTI IN SERVIZIO
 ore 10:15-10:30 COSTITUZIONE SEGGI DA PARTE DEGLI STUDENTI SOTTO LA SORVEGLIANZA DEI
DOCENTI IN SERVIZIO
 ore 10:30-12:30 operazioni voto presso i seggi costituiti nelle rispettive classi SOTTO LA
SORVEGLIANZA DEI DOCENTI IN SERVIZIO
 ore 12:30 a seguire SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE ELETTI
2) La rappresentanza d’Istituto nella Consulta Provinciale di durata biennale (n.2 studenti a livello
d’Istituto)
La presentazione delle liste dei candidati potrà avvenire utilizzando gli appositi stampati forniti
dalla segreteria Didattica, dalle ore 10.00 di martedì 15 ottobre 2013 alle ore 12.00 di martedì 22
ottobre 2013 presso l’Ufficio della Segreteria Didattica che registrerà il giorno e l’ora della
presentazione di ciascuna lista.
Ogni lista potrà contenere un numero massimo di quattro candidati e dovrà essere sottoscritta da
almeno venti studenti non candidati. Si può sottoscrivere una sola lista.
Ogni lista verrà contraddistinta da un numero romano progressivo in base all’ordine temporale di
presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa lista. I candidati inclusi
nelle liste di appartenenza saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

B) ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DURATA TRIENNALE
Domenica (10 ) Novembre 2013 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 , e Lunedì (11) Novembre 2013
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 le elezioni per il rinnovo delle componenti: Docenti, Genitori, Alunni,
Personale ATA nel Consiglio d’Istituto - triennio 2013-2016.
Le modalità di svolgimento e di presentazione delle liste del Consiglio d’Istituto saranno
comunicate con successiva circolare reperibile all'Albo della Scuola e sul sito (vedesi all. n. 1)
La presente indizione è portata a conoscenza degli studenti, dei genitori, dei docenti con ogni
mezzo:
(via e-mail, sito web scuola, comunicazione scritta, affissione all'Albo nella sede dell' Istituto
"Regina Margherita")
F.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

Allegato n. 1

ISTRUZIONI OPERATIVE
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 20° e il 15°
giorno prima delle elezioni . Il 26 ottobre 2013 le liste devono essere pubblicate all’albo della scuola.
PRESENTATORI DI LISTA
Ciascuna lista può essere presentata:





da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da
un numero di elettori fino a dieci;
da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità
intera);
da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da
un numero di elettori superiore a 100

FORMAZIONE DELLE LISTE
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione
alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in
calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
CAMPAGNA ELETTORALE
1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal
Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni ( Quindi dal 21 ottobre all’8 novembre 2013 ) e
per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti
riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei
locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10°
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori
dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle
varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
5. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di
lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416.
6. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle
singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data
comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 215 –
Elezione
degli
organi
collegiali
a
livello
di
Istituto.
Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla commissione elettorale presieduta dal
prof/. Marco Di Maro

