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Prot.n. 6804 C/22

Salerno,10/10/2014
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO
A TUTTI I GENITORI
AL Presidente della Commissione elettorale
AL DSGA
ALBO/ATTI/SitoWEB

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - A.S.

2014/2015

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 Circolare del MIUR n. 42 del 21/07/2014
Vista la nota dell’USR n. 6036 del 04/09/2014

INDICE
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo:
1. dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe - n. 2
studenti per classe.
2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe - n. 2
genitori per classe.
3. dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto - n. 1
studenti, non potendosi provvedere a surroga ai sensi dell’art.53
dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991
4. dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto (elezioni
suppletive) -n. 4 genitori.
5. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale –n. 2
studenti.
Le elezioni di cui ai punti suddetti si svolgeranno secondo la
procedura semplificata (artt. 21, 22 e 23 O.M. 215 del 15/07/1991)

MARTEDI’ 28 ottobre 2014
secondo il seguente orario:
A) Studenti
-ore 8.00 – 9.00
lezioni regolari
-ore 9.00 - 10.00
assemblee studenti in ogni classe
-ore 10.00 – 11.00 costituzione dei seggi da parte degli studenti
-ore 11.00 – 12.00
operazioni di voto presso i seggi costituiti nelle
rispettive classi
- ore 12.00
scrutinio e proclamazione eletti per i rappresentanti
componente studenti nel Consiglio di classe; per
l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto e
della Consulta sara’ la commissione elettorale a provvedere alla riassunzione
dei voti di lista e di preferenza e alla proclamazione degli eletti.
B) genitori
- ore 16.00 – 16.45 assemblea dei genitori in presenza dell’ins.
Coordinatore di Classe.
- ore 16.45- 17.00 costituzione dei seggi da parte dei genitori.
- ore 17.00–19.00 operazioni di voto presso i seggi costituiti in
ciascuna classe
- ore 19.00, a seguire scrutinio e proclamazione eletti per i
rappresentanti della componente genitori nei Consigli di classe.
In seno al Consiglio di Istituto sara’ la commissione elettorale a
provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e alla
proclamazione degli eletti.
Le liste degli alunni e dei genitori candidati al Consiglio di Istituto
dovranno essere presentate all'ufficio protocollo dalle ore 9.00 del
10/10/2014 alle ore 12.00 del 15/10/2014.
Si rammenta che la Commissione elettorale è così composta:
1. Prof. Di M aro Marco
2. Prof.ssa Carbone Maria
3. Ata Vicidomini Antonio
4. Alunno Zammarrelli Davide
5. Sig.ra Citro Maria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Virginia Loddo

