Ginosa, 04.10.2019
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Componenti della Commissione Elettorale
All’Albo
Al Sito web
Agli uffici di segreteria

Circolare n. 15
Oggetto: Elezioni Scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale ed elezione
dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto e nel “Consiglio Regionale della Puglia”
Giovani in Consiglio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 Parte I titolo I
contenente norme sulla istituzione degli organi Collegiali;

VISTE

le 00. MM .n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del 07 Aprile
1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277
del 17 Giugno 1998;

VISTA

la Circolare Ministeriale Prot. N.20399 dell’01-10-2019.

VISTA

La nomina della Commissione Elettorale prot. N.7304 del 04.10.19

INDICE
 Le votazioni per l’elezione della Componente dei Genitori all’interno Consigli di Classe a.s.
2019/2020
 Le votazioni per l’elezione della Componente Alunni all'interno dei Consigli di Classe a.s.
2019/2020;
 Le votazioni per l’elezione del Rappresentante Alunno di Istituto - Consiglio d'Istituto a.s.
2019/2020;
 Le votazioni per l’elezione della Componente Alunni per “Consiglio Regionale della Puglia” –
Giovani in Consiglio - per il biennio 2019/2021.
Le votazioni si svolgeranno giovedì 24 ottobre 2019 con le modalità di seguito indicate:

Consigli di classe componente Alunni
Dopo aver effettuato l'appello, dalle ore 8.30 assemblea di classe con il seguente o.d.g.:
1. Andamento didattico – disciplinare;
2. Candidature e proposte relative.
Alle ore 09.30 a conclusione dell’assemblea si proseguirà alla costituzione del seggio elettorale
formato da tre alunni: n. 1 presidente e n. 2 scrutatori che procederanno alle operazioni di
votazione e scrutinio dalle ore 09.30 alle 10.30.
Ultimate le operazioni di voto si procederà alle operazioni di scrutinio ed alla rilevazione dei
risultati, con la redazione del verbale prestampato fornito dalla segreteria che va compilato in
tutte le sue parti con i risultati delle votazioni.
Alla fine delle operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato ai delegati del Dirigente e/o
ai componenti della Commissione Elettorale.
Votazione Componente Alunni nel “Consiglio Regionale della Puglia” – Giovani in
Consiglio - per il biennio 2019/2021
Dalle ore 10.30 alle ore 13.30 verranno costituiti tre seggi elettorali (uno per Ginosa, uno per
Palagiano e uno per Palagianello) formati da due studenti e da un docente delegato dal Dirigente
con funzione de Presidente del Seggio che gireranno per le classi a raccogliere le preferenze (una
sola preferenza).
Alla fine delle operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato ai delegati del Dirigente e/o
ai componenti della Commissione Elettorale.
Votazione dei Rappresentanti componente alunni d’ Istituto - Consiglio di Istituto
Dalle ore 10.15 alle ore 13.30 verranno costituiti tre seggi elettorali (uno per Ginosa, uno per
Palagiano e uno per Palagianello) formati da due studenti e da un docente delegato dal Dirigente
con funzione de Presidente del Seggio che gireranno per le classi a raccogliere le preferenze (una
sola preferenza).
Alla fine delle operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato ai delegati del Dirigente e/o
ai componenti della Commissione Elettorale.
Ogni lista deve essere, contraddistinta da un motto e da un numero romano (assegnato dalla
Commissione elettorale secondo l’ordine di presentazione) e dovrà comprendere massimo 8
candidati e da 20 alunni.
Gli alunni presentatori delle liste nonché i candidati non possono essere presenti in più liste.
Gli alunni presentatori non possono essere candidati.
Le liste dei candidati devono essere presentate presso gli uffici di Segreteria, per l'assunzione al
protocollo entro le ore 12.00 del 09 ottobre 2019.
Assemblee riservate ai Genitori per rinnovo Consigli di classe Componenti Genitori
Le assemblee presiedute dai docenti coordinatori di classe, si svolgeranno alle ore 15.00 presso
ciascuna sede, nelle aule di appartenenza delle classi con il seguente o.d.g:
1. Presentazione degli aspetti organizzativi dell’Istituto;
2. Presentazione del programma di classe;

3. Illustrazione delle procedure delle elezioni individuando candidature e costituzione seggi
elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione dei verbali, che saranno forniti dagli
uffici di segretria.
A conclusione dell’assemblea, alle ore 16.00, si procederà con la costituzione del seggio
elettorale formato da tre genitori, n. 1 presidente e n. 2 scrutatori.
Le operazioni di votazione, gestite dai genitori si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Alla fine delle operazioni, tutto il materiale deve essere consegnato ai delegati del Dirigente e/o
ai componenti della Commissione Elettorale.
Nel caso in cui il numero dei genitori presenti risulta esiguo, tutti i genitori del Plesso “Tecnico”
si riuniranno in aula Magna e saranno coordinati dalla Prof.ssa Rosa Cazzetta, presso il plesso
“Professionale”, aula docenti dalla Prof.ssa Maria Grieco, presso il plesso di
Palagiano/Palagianello Aula Magna di Palagiano coordinati dal Prof. Nicola Traversa.
Si precisa che nel caso via un numero esiguo complessivo di genitori si potrà costituire un unico
seggio per ogni plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

