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Prot. n. 4041 / D06

Latina, 03/10/2019
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AGLI ALLIEVI E PER LORO TRAMITE AI GENITORI
AL D.S.G.A.
ABO

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2019/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che ha istituito gli OO.CC;
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i compiti e le funzioni degli OO.CC;
Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la C.M. Prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019;
Considerato che occorre procedere al rinnovo degli organi collegiali per l'anno scolastico 2019/2020
DECRETA
SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI SEGUENTI ORGANI COLLEGIALI:
1. Consigli di Classe
componente alunni e genitori (rinnovo annuale – 2 studenti e 2 genitori per classe)
2. Consulta Provinciale
componente alunni (rinnovo biennale – 2 studenti)
3. Consiglio di Istituto
componente alunni (rinnovo annuale – 4 studenti)
Le votazioni si svolgeranno, seconda al procedura semplificata prevista dal Titolo II dell'O.M. 215 del
15/7/91 e successive modifiche, il giorno
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
 Rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe.
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i consigli di classe si terranno, nelle aule di pertinenza
delle rispettive sedi, dalle ore 09:10 alle ore 11:00 secondo le seguenti modalità:
- 09:10 - 10:05 assemblea; 10:05 - 11:00 operazioni di voto
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i consigli di classe si terranno, l’Aula Magna della sede di
appartenenza dei rispettivi alunni, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 secondo le seguenti modalità:
- 15:30 - 16:30 assemblea; 16:30 - 18:00 operazioni di voto
Per quanto riguarda le elezioni per il Consiglio di classe tutti gli elettori sono anche eleggibili.
Ciascun elettore potrà 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.
 Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto e nella Consulta Provinciale.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 08:30 al termine delle attività secondo le seguenti modalità:
SEGUE

-

per le/gli alunne/i della Sede Mattei nel seggio assegnato all’interno dell’Aula magna;
per le/gli alunne/i della sede Einaudi nel seggio posto all’interno della biblioteca.

Le liste dei candidati degli studenti per il Consigli di istituto e per la Consulta provinciale dovranno
essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 09:00 di giovedì 10 ottobre alle ore 12:00 di
martedì 15 ottobre c.a (20° e 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Le liste dei candidati dovranno:
 essere contraddistinte da un motto identificativo;
 contenere un numero di candidati da uno ad otto per il Consiglio di Istituto, da uno a quattro per la
Consulta Provinciale;
 essere corredate dalle firme di almeno venti presentatori (i sottoscrittori della lista non possono essere
contemporaneamente candidati);

 indicare un proprio rappresentante di lista presso il seggio.
Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o da
un suo delegato.
Si precisa che ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari alla metà dei
rappresentanti da eleggere; di conseguenza, le preferenze esprimibili saranno, rispettivamente, due per i
rappresentanti all’interno del Consiglio di Istituto ed una per quelli all’interno della Consulta Provinciale.
Gli alunni si faranno carico di avvisare i propri genitori.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Antonietta De Luca
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

