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Salerno, 12.10.2016
AI DOCENTI/ AGLI ALUNNI/AI
/AI GENITORI/AL PERSONALE ATA
Al Presidente della Commissione elettorale
Al DSGA
ALBO/ATTI/Sito WEB

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il DPR 416/74;
Vista la O.M. n. 215 del 15/07/1991 e seguenti recanti disposizioni in materia di elezioni degli
Organi Collegiali;
Vista la C. M. n. 7 del 21/09/2016 con la quale sono state diramate lee indicazioni sul rinnovo degli
organi collegiali;
Vista la nota MIUR Campania, prot.AOODRCARU/13881
prot.A
del 27/09/2016;
INDICE

Per Mercoledì 26 Ottobre 2016
le elezioni dei:

•

•

Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe)

•

Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale (n. 1 rappresentante di Istituto)

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe)
Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale
si svolgeranno secondo il seguente orario:
- ore 8.00:
.00: 9.00

lezioni regolari

-ore 9.00:10.00
:10.00 assemblee studenti in ogni classe sotto la sorveglianza dei docenti in servizio

-ore 10.00: 10.15 costituzione seggi da parte degli studenti sotto la sorveglianza dei docenti in servizio
-ore 10.15: 12.15 operazioni voto presso i seggi costituiti nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei
docenti in servizio
-ore 12.15 a seguire scrutinio e proclamazione eletti studenti in seno al Consiglio di classe; per il
rappresentante della Consulta sarà la Commissione elettorale a provvedere alla riassunzione dei voti di
lista e di preferenza e alla proclamazione dello studente eletto.
Si ricorda che per il Consiglio di classe:
•
•
•
•

Tutti gli alunni possono votare ed essere votati;
si può esprimere una sola preferenza;
saranno eletti due rappresentanti per classe;
in caso di parità di voti si procede a sorteggio.

Per la Consulta studentesca il rappresentante da eleggere è uno, da individuare in una delle liste dei
candidati.
La presentazione delle liste potrà avvenire utilizzando gli appositi stampati forniti dalla segreteria
Didattica, dalle ore10.00 di giovedì 13 ottobre 2016 alle ore 12.00 di giovedì 20 ottobre 2016 presso
l’ufficio della segreteria didattica che registrerà il giorno e l’ora di ciascuna lista. Ogni lista potrà
contenere un numero massimo di due 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. Si può esprimere una sola preferenza.
Le elezioni dei Rappresentanti componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno secondo il
seguente orario:
-ore 16.00 – 16.45 ASSEMBLEA GENITORI IN PRESENZA DEL DOCENTE 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.
Tutti i genitori possono votare ed essere votati;
•
•
•

si può esprimere una sola preferenza;
saranno eletti due rappresentanti per classe;
in caso di parità di voti si procede a sorteggio.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93

