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Circolare n. 061
del
28/09/2018
Emessa da
D.S.
 A tutte le componenti dell’Istituto
 Agli Atti
 All’Albo
L.L.S.S
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali – a.s. 2018-19
Vista la Circolare Ministeriale n. 18 del 07/09/2015, Prot. n. 8032 del MIUR, Dipartimento per
l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, art.2 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Nota MIUR n.0010629 del 21/09/2016; in attesa della pubblicazione della nota per il
corrente anno scolastico, vista la circolare nota prot. 6979 – circ 251/21/9/18 e relativi allegati in si
indica come possibile e gradita l’elezionedi delegati alla Consulta Provinciale Studenti anche in
assenza di candidati eletti nel precedente anno o con elezione di un solo candidato.
Considerato che le sopraindicata Note e circolari fissa al 31 ottobre il termine ultimo entro il quale
dovranno concludersi le operazioni di voto degli organi di durata annuale, nonché quelle per il
rinnovo annuale della rappresentanza degli studenti nei consigli d’Istituto che non sono ancora
pervenuti a scadenza e per integrazione componenti Consulta Provinciale Studenti:
IL DIRIGENTE SCOLASTICOINDICE
le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali:
 Rinnovo Componenti Studentidel Consiglio D’Istituto;
 Elezioni Rappresentanti studenti nei Consigli di Classe;
 Elezioni rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe
 Elezioni delegati alla CPS per anno 2018/19;
che si svolgeranno secondo quanto previsto dalle normative vigenti citate in precedenza.
Le elezioni si terranno secondo le seguenti modalità:
 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: date e modalità
I genitori eleggeranno i propri rappresentanti in occasione dei Consigli di Classe programmati per
il mese di Ottobre 2018, secondo il calendario già reso noto con circolare n. 57-26.09.2018.
Il materiale predisposto per ciascuna classe (istruzioni, elenco dei genitori, modello di verbale) sarà
a disposizione dei coordinatori nell’armadio di fianco al tavolo computer nella sala insegnanti
della sede.
Nell’armadio saranno messe a disposizione anche le schede elettorali da utilizzare,salvo che i
genitori non intendano procedere all’elezione per acclamazione.
I coordinatori dovranno riportare il fascicolo relativo alle operazioni di voto nell’armadio al
termine del Consiglio e delle operazioni di voto.



Elezione dei rappresentanti degli studenti nei:I - Consigli di Classe –II nel Consiglio
d’Istituto-III - Delegati alla Consulta Provinciale – IV Organo di Garanzia
I - Gli studenti voteranno i rappresentanti nei Consigli di classe, nel Consiglio di Istituto, ed
eventualmente per delegati alla CPS e per Organo di GaranziaMartedì 30 Ottobre 2018, alla II
ora, avvalendosidell’aiuto e della supervisione dell’insegnante in servizio.
I rappresentanti di classe (per le classi prime due allievi/e indicati/e dai coordinatori) dovranno
ritirare il materiale necessario per le operazioni di voto (istruzioni, schede, moduli per i verbali)
nelle portinerie della Sede o della Succursale secondo l’ubicazione della classe all’inizio della II
ora di lezione e riportarlo nel medesimo posto al termine delle votazioni e comunque non più
tardi delle 10,20 – termine intervallo.
Presentazione liste:
II - Per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Istituto degli studenti occorre
compilare gli appositi moduli disponibili in Segreteria didattica dal 2ottobre 2018.
Per il Consiglio di Istituto le liste, contenenti un massimo di otto candidati e contraddistinte da un
motto, devono essere presentate in vicepresidenza a partire dal 8ottobre e comunque non oltre le
ore 12.00 del giorno 13ottobre 2018, accompagnate dalle firme di 20 studenti /studentesse
presentatori/presentatrici.
Il Dirigente scolastico procederà all’autenticazione delle firme il giorno 12 ottobre 2018 dalle ore
11.15 alle ore 12.10.
La Commissione elettorale o suo componente delegato, sarà disponibile dalle ore 10.20 alle 12.00
del 13 ottobre 2018 presso la Vice-Presidenza per la presentazione delle liste e dell’elenco dei
candidati per tutti gli organi indicati, componente Studentesca.
III - Per la Consulta Provincialele liste dei candidati devono essere accompagnate da almeno n. 20
(venti) firme; ogni lista non potrà comprendere più di n. 4 ( quattro) candidati - in seno alla
Consulta devono essere eletti n. 2 rappresentanti per ogni Istituto della Provincia - e dovrà essere
contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista stessa;le firme dei candidati e quelle dei
presentatori dovranno essere autenticate e raccolte con riferimento a termini come sopra per le
candidature del Consiglio di Istituto.
IV – Organo di Garanzia – componente studenti:è nominato il primo eletto da un elenco di
dichiaratisi disponibili, in occasione del rinnovo annuale degli organi collegiali, risultando come
membri supplenti, nell’ordine delle preferenze, gli esclusi. Anche per l’elezione all’Organo di
garanzia i termini per indicazione disponibilità sono quelli per presentazione liste al Consiglio di
Istituto.
* * *
I candidati potranno presentare al Dirigente scolastico richiesta di svolgere le assemblee per la
presentazione delle liste e dei programmi entro il giorno 13 Ottobre 2018.
Il giorno 23 Ottobre 2018, alla II ora, in Aula Magna, si terrà una riunione durante la quale verrà
illustrato ai rappresentanti di classe a.s.2018/19 (per le classi prime due allievi/e indicati/e dai
coordinatori) lo svolgimento delle operazioni di voto, per tutti gli OO.CC. come sopra.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

