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Ai Genitori/Agli Alunni/
Ai Docenti
Al Presidente della Commissione Elettorale
Al DSGA
Albo/Atti/Sito WEB
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali per l’anno scolastico 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 416/74;
VISTO l’articolo 5 del DPR 297 del 16 aprile 1994 (TU delle disposizioni legislative in materia
di istruzione), che definisce la composizione, le competenze e il funzionamento dei consigli di
classe;
VISTA l’OM n. 215 dei 15 luglio 1991, art. 2.1 modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17
giugno 1998;
VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali
prevista dagli artt. 21 e 22 della citata l’OM n. 215 dei 15 luglio 1991;
VISTA la nota MIUR Campania, prot. AOODRCA/0022128.21-09-2018;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0017097.02-10-2018
CONSIDERATO che le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di
classe devono essere espletate entro il giorno 31 ottobre;

INDICE
LUNEDI 29 OTTOBRE 2018
le elezioni degli Organi collegiali di durata annuale con procedura semplificata, per l’anno
scolastico 2018/19 per:
 n. 2 rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe;
 n. 2 rappresentanti degli Alunni nei Consigli di Classe;
 n. 4 rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Istituto;
 elezioni suppletive di n. 1 rappresentante degli Alunni nella Consulta
Provinciale.
Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e
nella Consulta Provinciale si svolgeranno secondo il seguente orario:
-ore 8.00 - 10.00 lezioni regolari
-ore 10.00 - 11.00 assemblee studenti in ogni classe sotto la sorveglianza dei docenti in
servizio
-ore 11.00 - 11.15 costituzione seggi da parte degli studenti sotto la sorveglianza dei
docenti in servizio

-ore 11.15 - 13.15 operazioni voto presso i seggi costituiti nelle rispettive classi sotto la
sorveglianza dei docenti in servizio
-ore 13.15 a seguire scrutinio e proclamazione eletti studenti in seno al Consiglio di
classe e di Istituto;
per i rappresentanti della Consulta sarà la Commissione elettorale a provvedere alla
riassunzione dei voti di lista e di preferenza e alla proclamazione degli studenti eletti.
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 il Consiglio di Istituto i rappresentanti da eleggere sono quattro, per la Consulta
Provinciale Studentesca elezione suppletiva di un rappresentante, da individuare in una delle
liste presentate dai candidati.
La presentazione delle liste potrà avvenire utilizzando gli appositi stampati forniti dalla
segreteria Didattica, dalle ore 9.00 di giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 12.00 di martedì 23
ottobre 2018, che registrerà il giorno e l’ora della presentazione 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 della componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno
secondo il seguente orario:
-ore 15.30 – 16.15 assemblea genitori in presenza del docente coordinatore di classe
-ore 16.15 – 16.30 costituzione seggi da parte dei genitori
-ore 16.30 – 18.30 operazioni voto presso i seggi costituiti in ciascuna classe
-ore 18.30 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.
 In caso di difficoltà nel reclutamento degli scrutatori, sarà consentita l’aggregazione
dei seggi anche se in ogni caso le urne rimarranno separate.

