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Prot. n. vedi segnatura allegata

Savona 08 ottobre 2018
Ai membri del Consiglio di Istituto
Ai membri della commissione elettorale
AL DSGA
Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Agli alunni
All’ALBO di Istituto

OGGETTO: Decreto indizione delle elezioni dei consigli di classe e della Consulta

Provinciale. – Convocazione delle assemblee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^
Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995
e n. 293 del 24 giugno;
VISTO il DPR 567-71996
DECRETA
Sono convocate le assemblee dei genitori e degli alunni delle singole classi di questo Istituto per
procedere alle elezioni dei rappresentanti di ciascuna delle due predette componenti in seno ai
Consigli di classe e dei rappresentanti degli alunni in seno alla Consulta Provinciale degli studenti.
Le assemblee degli alunni avranno luogo giorno martedì 30 ottobre 2018 secondo le modalità
sotto indicate:
•

Corso diurno: Ultima ora di lezione: assemblea in ciascuna classe, costituzione del seggio
elettorale, svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti rappresentanti nei Consigli
di classe.

•

Corso serale: Prima ora di lezione: assemblea in ciascuna classe, costituzione del seggio
elettorale, svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti rappresentanti nei Consigli
di classe. I plichi contenenti le schede votate per la Consulta Provinciale degli studenti
verranno consegnati presso i referenti della commissione elettorale per ciascun seggio: corso
diurno: prof. Massimo Arduino, corso serale: Prof.ssa Lidia Risi.

Le assemblee dei genitori avranno luogo lo stesso martedì 30 ottobre 2018 nelle rispettive classi
secondo l’orario sotto segnato:


ore 16:30 assemblee dei genitori distinte per singole classi alla presenza del coordinatore di
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dell’assemblea, dei quali uno svolgerà le funzioni di presidente e due di scrutatori. Dalle ore
17:00 avranno inizio le votazioni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe; alle
ore 19:00 chiuderà del seggio e, subito dopo, si svolgeranno le operazioni di scrutinio e
proclamazione degli eletti.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo per ciascuna componente
con il sistema maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori.
Ciascun elettore potrà votare un solo nominativo.
•

Dei due scrutatori uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà apposito verbale.

•

Le assemblee degli alunni e dei genitori saranno presiedute, rispettivamente dai docenti in
orario e dai docenti coordinatori.

•

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni in seno alla Consulta Provinciale degli studenti
avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati.
Saranno eletti n. 2 candidati. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.

•

Ciascuna lista per i rappresentanti della Consulta Studentesca potrà comprendere un numero
massimo di quattro candidati, dovrà essere firmata da almeno 20 alunni e potrà essere
presentata alla Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 10 ottobre 2018 alle ore 12.00
del 15 ottobre 2018.

Ogni riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente decreto è rinvenibile
nell’l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995 e n. 293
del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998.
Il presente decreto vale quale atto di convocazione delle assemblee ai sensi dell’art. 22 O.M.
215/1991.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura TASSO
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