Lanciano 26/09/2019
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
All’albo dell’Istituto - Sito Web
OGGETTO: Indizione elezioni componenti alunni e genitori nei Consigli di classe.
Indizione elezioni componenti alunni nel Consiglio D’Istituto. Indizione elezioni
componente genitori nell’organo di garanzia A.S. 2019/20.
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. 31 maggio 1974 N. 416;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 aggiornato con legge 352/95;
VISTA la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata
dalle O.O. M.M. n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 17/06/1998;
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/07/1991 che prevedono che dette elezioni si
svolgano con procedura semplificata;
CONSIDERATO che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori nei Consigli di classe di durata annuale, ai rappresentanti degli alunni nel Consiglio
d’Istituto di durata annuale e del rappresentante genitore nell’organo di garanzia;
DECRETA
l’indizione delle elezioni a.s. 2019/2020 per:
il rinnovo annuale delle componenti alunni e genitori nei Consigli di classe, componente alunni
nel Consiglio di I’Istituto e componente genitori nell’organo di garanzia.
Componenti da eleggere
N. 2 rappresentanti degli alunni per ogni classe;
N. 2 rappresentanti dei genitori per ogni classe;
N. 4 rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto.
N. 1 rappresentante dei genitori nell’organo di Garanzia dell’Istituto.
Data delle votazioni
17/10/2018 di mattina, elezioni componenti alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio
d’Istituto;
17/10/2018 di pomeriggio, elezioni componenti genitori nei Consigli di Classe e organo di
garanzia.

Le liste degli alunni candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate personalmente da uno
dei firmatari alla Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 09:00 del 20° giorno alle ore 12:00 del
15° giorno antecedente le votazioni e cioè dalle ore 09:00 del 27 settembre 2019 alle ore 12:00 del 02
ottobre 2019. (Il modello da presentare per le liste può essere ritirato nella segreteria alunni).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Rosato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL
17/10/2019
Le convocazioni e le elezioni indette per il 17 ottobre si svolgeranno nelle
rispettive sedi del Liceo Classico e Artistico.

ELEZIONI ALUNNI PER CONSIGLIO DI CLASSE E CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Dalle ore 08:20 alle ore 10:00 assemblea di classe e successiva votazione per il
rappresentante di classe, con seggi presso ogni classe. Al termine delle operazioni
di voto gli alunni procederanno a verbalizzare e scrutinare i rappresentanti di classe,
per tale votazione si esprimerà n. 1 (una) preferenza. Al termine tutto il materiale
sarà consegnato alla commissione elettorale.
Dalle ore 10:10 gli alunni saranno convocati ordinatamente da un docente (aspettare
nelle rispettive classi il proprio turno):
 presso l’aula consiliare per gli alunni del Liceo Classico,
 presso l’aula magna per gli alunni del Liceo Artistico,
per le votazioni dei rappresentanti alunni nel consiglio di Istituto, si potranno
esprimere n. 2 (due) preferenze. Al termine delle operazioni di voto le urne delle
due scuole insieme agli elenchi, saranno consegnati alla commissione elettorale che
procede con lo spoglio delle schede, allo scrutinio e alla verbalizzazione.

ELEZIONI GENITORI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE ED ELEZIONI PER
L’ORGANO DI GARANZIA
Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 assemblea dei genitori nelle rispettive classi dei propri
figli alla presenza del coordinatore di classe. Costituzione unico seggio e raccolta
candidature,

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 operazioni di voto presso l’atrio delle

rispettive scuole. I genitori potranno esprime n. 1 (una) preferenza.
Dalle ore 18:30 I componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede allo
scrutinio e alla verbalizzazione al termine tutto il materiale sarà consegnato alla
commissione elettorale.

