COMUNICAZIONE n° 32
a. s. 2018/19

Alle studentesse ed agli studenti
Alle famiglie
Al personale docente
e p.c.
Alla Direttrice dei S.G.A.
All’albo
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2018/19.

Si comunica che, in conformità al decreto di indizione, giovedì 25 ottobre 2018 si
svolgeranno, con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15
luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti elezioni:
a) Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe per l’a.s. 2018/19;
b) Elezioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di
Istituto.

Le predette attività elettorali si svolgeranno secondo la seguente organizzazione:

Classi
Liceo

ITE

Svolgimento assemblea

Costituzione seggio elettorale,
votazione e scrutinio

dalle ore 10:00

dalle ore 11:00

alle ore 11:00

alle ore 12:00

dalle ore 11:00

dalle ore 12:00

alle ore 12:00

alle ore 13:00

Il personale docente in servizio effettuerà attività di vigilanza sia durante l’assemblea
che durante le operazioni di votazione e di scrutinio, supportando e guidando gli studenti,
ove necessario.
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Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2018/19,
si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 17:00 con la procedura semplificata di
cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo la seguente organizzazione:


alle ore 17:00 le assemblee costituite per ciascuna classe e presiedute dai
docenti coordinatori, discuteranno le linee fondamentali delle attività
didattico-educative ed esamineranno eventuali problematiche rappresentate
dai genitori;



alle ore 18:00, al termine delle assemblee, verrà costituito e si insedierà, per
ciascuna classe, un seggio elettorale composto da tre genitori di cui uno
assumerà la funzione di presidente. Si procederà immediatamente con le
operazioni di voto. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Le schede
dovranno essere vidimate dal presidente del seggio. Sarà consentito
esprimere una sola preferenza. Al termine si darà luogo allo spoglio delle
schede e alla redazione del relativo verbale. Verrà proclamato eletto il genitore
che avrà ottenuto il numero maggiore di voti. Nell'ipotesi in cui due o più
genitori ricevano lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, per sorteggio. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più
classi siano presenti in numero esiguo e comunque tale da non consentire la
costituzione del seggio con le modalità precedentemente previste, sarà
consentito, subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori predetti presso il
seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, dovrà essere trasferito l'elenco
degli elettori della classe e l'urna elettorale.

Bisceglie, 9 ottobre 2018
Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio

2/2

