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All’Albo

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe a.s. 2018/2019
Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto a.s. 2018/2019

Il Dirigente Scolastico
Vista l’ O.M. n° 215 del 15/07/91
Vista l’ O. M n° 267 del 4/08/1995
Vista l’ O. M n° 293 del 24/06/1996
Vista l’ O. M n° 277 del 17/06/1998
Visto il D.P.R. 268/2007
Visto che alla data odierna il MIUR non ha ancora emanato, per il corrente anno scolastico, alcuna circolare
esplicativa relativa a quanto in oggetto

INDICE
per lunedì 29 ottobre 2018 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s.
2018/2019. Per la eventuale elezione suppletiva della componente genitori del Consiglio d'Istituto, le

votazioni avranno luogo domenica 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedi 29 ottobre dalle ore
15.00 alle ore 17.00 presso la Sede Centrale. Seguirà apposita comunicazione.
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (COMPONENTE ALUNNI)
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola preferenza, scrivendo il
nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale.
Le operazioni di voto e di scrutinio avverranno venerdì 19 ottobre 2018 durante l’ultima ora di lezione, precedute
da un’assemblea di classe della durata di un’ora per la formalizzazione delle candidature.
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (COMPONENTE GENITORI)
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola preferenza, scrivendo il
nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale.
Le operazioni di voto avverranno lunedì 22 ottobre 2018 dalle ore 16 alle ore 17 nella sede Centrale,
precedute da un’assemblea (dalle 15.00 alle ore 16.00), in cui verranno formalizzate le candidature.
Si ricorda che in ciascuna classe tutti sono elettori ed eleggibili.
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Per la costituzione del Consiglio di Istituto sono da eleggere n. 4 studenti.
Le liste vanno presentate dalle ore 9,00 del 9 ottobre 2018 alle ore 12,00 15 ottobre 2018 al Dirigente Scolastico
per il tramite della Commissione Elettorale, che procederà all’autenticazione delle firme, secondo la procedura di
rito.
Le operazioni di voto e di scrutinio avranno luogo Lunedi 29 ottobre 2018, durante l’ultima ora di lezione.
In ciascuna classe verrà insediato il seggio elettorale composto da 1 alunno con funzioni di PRESIDENTE e due con
funzione di SCRUTATORE /SEGRETARIO scelti tra coloro che non sono candidati.
Il Presidente di seggio procederà alla vidimazione delle schede necessarie e curerà lo svolgimento delle operazioni di
voto al cui termine seguirà lo spoglio delle schede. A conclusione dello scrutinio le schede votate verranno chiuse in
apposito plico sigillato e consegnate, unitamente al verbale, alla commissione elettorale che dalle ore 13.30, presso
sede Centrale e plesso Diaz, provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza nonché alla proclamazione
degli eletti.
Il voto si esprime apponendo un segno di croce sulla lista prescelta e sul nome dei candidati preferiti (massimo 2
nella stessa lista per gli Studenti nel Consiglio d’Istituto) sulle apposite schede fornite dalla Commissione
Elettorale.
Nel caso di presunte irregolarità, i candidati o i rappresentanti di lista possono presentare ricorso alla Commissione
Elettorale entro dieci giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti.
NORME GENERALI
L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la presentazione di liste di candidati, che possono
comprendere fino al doppio del numero dei membri da eleggere.
E’ vietato presentarsi in più liste, né ci si può candidare in una lista ed essere presentatore di un’altra, né, infine,
essere candidato e presentatore della stessa lista.
Per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto i presentatori di lista devono essere
almeno 20 (venti) giacché il numero degli elettori è superiore a 100.
Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto scelto liberamente e da un numero romano assegnato dalla
Commissione Elettorale in relazione all’ordine di presentazione.
PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dal ottobre 9 al 15 ottobre 2018
La propaganda elettorale potrà essere svolta fino al secondo giorno antecedente le elezioni dai candidati e
dai presentatori di lista con modalità che saranno successivamente comunicate.
Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi ai proff. Aniello Napolitano e Silvana Romeo.
Napoli, 5 Ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof Salvatore Laino

N.B. Il presente annulla e sostituisce l'avviso N. 22 del 2 ottobre u.s.

