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Circolare n.18

Capo d’Orlando, 28/09/2018
Ai Docenti
Agli Alunni di tutte le classi
Ai Genitori degli Alunni
Alla Comm.ne Elettorale
Al D.S.G.A
Albo
Sito WEB

Oggetto: Elezioni Scolastiche dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e
degli alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto, giorno 26/10/2018.
VISTI il D.P.R. n.416 del 31/05/1974 e la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R.
416/74;
VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215 - 216 – 217 e successive modifiche;
VISTA la C.M. 01/07/1998 n.296;
VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/2007;
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26/09/2018 e del Consiglio d’Istituto del
26/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
indice le elezioni con procedura abbreviata per l'a.s. 2018/2019 per la componente genitori
nei Consigli di classe e per la componente alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di
Istituto. A seguire vengono esplicitate le modalità organizzative di voto.
ALUNNI
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
CONSIGLIO DI CLASSE: si eleggono 2 studenti rappresentanti di classe. Ogni studente è
elettore ed eleggibile (si può esprimere una sola preferenza). La carica ha durata annuale.
ll materiale (verbali e schede) sarà a disposizione presso il seggio.
a) Dalle ore 8:00 alle ore 9:00, in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che sarà
presieduta dai docenti secondo l’orario delle lezioni.
Nel corso dell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g.: gli Organi Collegiali,
strutture, compiti, modalità di partecipazione e collaborazione;
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b) terminata l’assemblea si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni
classe, costituito da un Presidente e da due scrutatori scelti fra gli alunni, uno dei
quali funge da Segretario, tutti designati dall’assemblea. Si procede alla votazione
per i rappresentanti di classe, all’ immediato spoglio da parte dei componenti il
seggio, alla compilazione del verbale e alla contestuale proclamazione degli eletti.
Le schede e il verbale verranno inseriti in delle buste chiuse e consegnate in
segreteria.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO
CONSIGLIO DI ISTITUTO: si eleggono 4 rappresentanti. Le liste potranno essere formate
al massimo da 8 candidati (si possono esprimere al massimo 2 preferenze all’interno di
una stessa lista). La carica ha durata annuale.
Saranno costituiti n° 2 seggi formati da un presidente e due scrutatori:
 Seggio n. 1 presso aula Magna sede centrale
 Seggio n. 2 presso la sede associata.
Al fine di poter permettere a tutti gli studenti di esercitare il diritto di voto ed agevolare le
operazioni le classi, avvisate da un collaboratore scolastico, accompagnate dai docenti in
servizio, si recheranno nei seggi approntati nei due plessi.
Gli alunni dopo le operazioni di voto ritorneranno nelle rispettive classi per la conclusione
didattica della mattinata scolastica.
Secondo le disposizioni di legge, le liste per il Consiglio d’Istituto dovranno pervenire
tramite uno dei firmatari (non uno dei candidati) alla segreteria della Commissione
elettorale dalle ore 10:00 del 06/10/2018 ed entro le ore 12:00 del giorno 11/10/2018.
Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, dovrà essere presentata da almeno venti
elettori della stessa componente.
Il modello per la presentazione delle liste potrà essere ritirato in segreteria.
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello delle
votazioni.
Le richieste di riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il
10° precedente le votazioni.
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente o da
un suo delegato e quindi devono essere apposte in loro presenza.
−Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale.
−L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda
elettorale. A ciascuna lista sarà assegnato un numero romano crescente, in forza
dell’ordine di presentazione.
Terminate le operazioni di voto i componenti dei seggi provvederanno allo scrutinio delle
schede e alla stesura dei verbali. A conclusione delle operazioni su indicate i Presidenti di
entrambi i seggi consegneranno i risultati dello spoglio alla commissione elettorale,che
provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione
degli eletti. (Art. 22 c.5. O.M. 215/91)
Concluse tutte le operazioni le schede, gli elenchi e i verbali saranno consegnati in
Segreteria.
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GENITORI
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno venerdì
26 ottobre, secondo le seguenti modalità:
ore 14:00 – 16:00: assemblee dei genitori (per classe di appartenenza dei figli),
presiedute dai coordinatori di classe con il seguente O.d.g.:
-Illustrazione del Patto di corresponsabilità;
-Chiarimenti sulla normativa vigente riguardante gli Organi Collegiali e i relativi compiti dei
rappresentanti eletti.
ore 16:00 – 18:00: costituzione dei seggi da parte dei genitori e votazioni.
In caso di necessità, si procederà all’accorpamento di più classi in un unico seggio.
Sarà possibile esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti fra coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze – per uno o per entrambi i due posti di
rappresentante- si dovrà procedere al sorteggio.
Successivamente alla chiusura del seggio alle ore 18:00, i componenti il seggio
provvederanno allo scrutinio dei voti e alla riconsegna del materiale elettorale e dei verbali,
debitamente compilati e firmati, alla segreteria.
Sia la Presidenza che la commissione elettorale restano a disposizione di ognuno per le
eventuali richieste di chiarimento.
Le operazioni si svolgeranno presso la sede centrale e la sede associata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39)
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