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Prot.6045 del 5.0tt.2018
COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORARE
DOCENTI
PERSONALE ATA
ALUNNI
FAMIGLIE
ALBO ISTITUTO
DIRETTORE S.G.A.
LORO SEDI
Circolare n. 32
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe
Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto
Designazione componente alunni e genitori nell’organo di Garanzia dell’istituto.
Si comunica alle SS.LL. che, visto l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche e la
delibera n. 126 del Consiglio d’Istituto del 04/09/2018, si svolgeranno in data 25/10/2018 le elezioni
per il rinnovo delle componenti alunni e genitori nei Consigli di Classe, e il 25/10/2018 per il
rinnovo della componente alunni nel Consiglio d’Istituto.
Al fine di predisporre le necessarie operazioni si riporta, qui di seguito, lo scadenziario dei
principali adempimenti elettorali:
1. Elezioni Consiglio d’Istituto :
Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni; 2.
Presentazione delle liste dei candidati: dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni , vale a
dire dalle ore 9,00 di lunedì 08/10/2018 alle ore 12.00 di sabato 13/10/2018; 3. Propaganda
elettorale:
Dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni; 4.
Nomina dei seggi:
Entro il 5° giorno antecedente le votazioni;
5. Votazioni: per il rinnovo annuale della componente alunni nel Consiglio d’Istituto dalle ore
11,30 alle ore 12,15 del 25/10/2018;
Si precisa che le liste dei candidati devono essere identificate da un motto e da un numero
progressivo in base alla data di presentazione. Le liste per la elezione dei rappresentanti del Consiglio
d’Istituto possono contenere sino a n. 8 candidati. I candidati al Consiglio d’Istituto a loro volta
devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal Capo d’Istituto o
da un suo delegato, da allegare alla lista.
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Si rammenta che le preferenze esprimibili da ciascuno elettore sono 2 per la elezione dei
rappresentanti del Consiglio d’Istituto. In caso di parità di voti di preferenza all’interno della stessa
lista viene eletto il candidato che precede secondo l’ordine di collocazione.
Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe.
Designazione componente alunni e genitori nell’organo di garanzia dell’Istituto.
Per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe non è necessario
presentare alcuna lista. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza; nell’ipotesi di più
candidati con lo stesso numero di voti, si procede per sorteggio.
Si invitano i docenti a promuovere opportuni dibattiti allo scopo di approfondire il valore ed il
significato della partecipazione alla scuola attraverso gli Organi rappresentativi.
Le modalità delle votazioni saranno le seguenti:
Componente alunni
Giovedì 25.10.2018 a partire dalle ore 10,30 in ciascuna classe si svolgeranno le assemblee della
durata di almeno 1 ora finalizzate alle votazioni: il docente dell’ora e 2 studenti costituiranno il
seggio elettorale. Dopo una breve introduzione del docente sulla funzione degli Organi
rappresentativi della scuola, sarà consegnato ad ogni classe e successivamente ritirato dagli alunni
del seggio elettorale il plico contenente gli elenchi degli elettori e le schede. Alle ore 11,20 tutte
le classi procederanno alle votazioni (nell’ordine: 1- Consiglio di Classe, 2- Consiglio d’Istituto).
Al termine di ciascuna operazione il Presidente del Seggio provvederà alla cura dell’apposito verbale
con le risultanze delle votazioni ed alla chiusura della busta contenente le schede; tutto il materiale
e, separatamente, i verbali dovranno essere riconsegnati alla Commissione Elettorale.
A conclusione delle operazioni di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente.
Per il ritiro dei modelli di presentazione delle liste, per la successiva consegna e per qualsiasi altra
informazione gli interessati potranno rivolgersi alle Proff. URRO Luisa e GIGANTE Sandra quali
componenti della commissione Elettorale.
Componente genitori
In data 25.10.2018 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 si svolgeranno presso la Sede Centrale
dell'Istituto le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe.
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 si terrà un’assemblea dei genitori durante la quale il Dirigente
Scolastico, o un suo delegato, illustrerà l’importanza della partecipazione delle famiglie in seno
al suddetto Consiglio e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto. Successivamente sarà
costituito il seggio elettorale composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori) ai sensi
dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si procederà alla votazione ed alle operazioni di scrutinio e
proclamazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Apollonio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.39/93
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DA RESTITUIRE
Elezioni di GIOVEDI’ 25/10/2018 dalle ore 16:30 alle ore 19:00
Componente genitori – Consigli di classe a.s. 2018/19
Il sottoscritto/a __________________genitore dell’alunno/a ____________________
del Consiglio di classe ____ dichiara di aver preso visione della circolare n. 32 prot.
6045 del 5/10/18 disponibile sul sito dell’Istituto www.avespucci.gov.it
Gallipoli________________
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Con Osservanza
________________________
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