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Circolare n. 49
Prot. n.6164/C23

Partinico, 02/10/2018

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli studenti
Alla Commissione Elettorale
All’Albo
Al Sito

Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Lgs. 297/94 part. 1 tit 1;
VISTE le OO.MM. n. 215, 216, 217 del 15.7.1991 e successive integrazioni (OO.MM. n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998);
INDICE LE SEGUENTI ELEZIONI
1 – RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
I genitori degli alunni voteranno presso la sede di Via Verona n. 2, giorno Giovedì 25 Ottobre p.v. dalle
ore 16.00 alle ore 18.00. Alle 16.00 inizierà l’Assemblea dei genitori alla presenza dei coordinatori di
classe. Terminata l’Assemblea ci sarà l’insediamento del seggio elettorale.
Per quanto riguarda le modalità di votazione si informano gli elettori che:
- I GENITORI partecipano all’elezione di n. due rappresentanti nel rispettivo consiglio di
classe;
- Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza;
- In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano d’età.
2 – RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, QUATTRO
RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (procedura semplificata);
Gli studenti espleteranno le operazioni di voto Giovedì 25 Ottobre p.v. (durante la terza e la quarta ora
si terrà l’assemblea alla quinta ora si terranno le operazioni di votazione). I Docenti leggeranno agli
alunni la normativa relativa agli Organi Collegiali e rispetteranno il proprio orario di servizio.
- GLI ALUNNI partecipano all’elezione di n. due rappresentanti nel rispettivo consiglio di
Classe e di n. quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto
- Ciascun elettore può esprimere una preferenza per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe e due preferenze per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Istituto.
Al termine delle operazioni di voto, le lezioni continueranno regolarmente.
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Gli studenti dei corsi serali voteranno, in orario pomeridiano, durante le ultime tre ore di
lezione dello stesso giorno Giovedì 25 Ottobre p.v.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI
degli ALUNNI, spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente
le veci.
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI,
spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti
Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti cui appartengono.
Gli ELETTORI predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare
per una sola delle rappresentanze.
I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della
data di nascita. I CANDIDATI, inoltre, debbono nell’ordine essere segnati da numeri arabi progressivi
(esempio 1. ROSSI Mario, 2. BIANCHI Osvaldo, ecc…).
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 18/10/2018 alla Commissione Elettorale
dell’Istituto e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano
progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.
Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna Lista
Sull’apposita SCHEDA contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i
relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce
(X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il
candidato appartenente alla medesima lista (una preferenza per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nei consigli di classe ;
due preferenze per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Una preferenza
per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe).
Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste
della medesima componente.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere AUTENTICATE dal
Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da
un Cancelliere.
L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante
autenticazione apposta sulle liste stesse.
Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita
nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di
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riconoscimento, fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua
l’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
E’consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.
297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola.
Le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono demandate alla Commissione Elettorale.
Le operazioni di spoglio saranno effettuate Venerdì 26 ottobre alle ore 9.15 in Aula Magna.

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof. ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.L.lgs n.39/93

