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_______________________________________________
Oggetto: Elezioni organi collegiali per l'anno scolastico 2018/2019
1) Consiglio di Classe componente alunni;
2) Consiglio di Classe componente genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista: l'O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste: le circolari ministeriali n. 192 del 03.08.2000 e n.141 del 24.09.2001 e
successive modifiche ed integrazioni
Vista: l'O.M. 215 del 25.07.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
DECRETA
il giorno 30/10/2018 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di Classe-Componenti
alunni per l'anno 2018-2019.
Per tali votazioni non vanno presentate liste.
Si potrà esprimere una preferenza e saranno eletti i due candidati che totalizzeranno il
maggior numero di preferenze sulla base dei voti riportati; in caso di parità sarà eletto
il più anziano.
Durante la seconda ora di lezione, si procederà alla costituzione delle assemblee ed al
dibattito sui problemi della classe. Il professore che avrà lezione nella classe in
quell'ora è tenuto a ritirare il materiale fornito in busta dalla Commissione Elettorale.
Durante la terza ora di lezione si costituirà il seggio elettorale, presieduto dal docente
dell'ora, coadiuvato da due alunni che fungeranno da scrutatore e segretario. Si
procederà, quindi, alle votazioni, allo spoglio ed alla compilazione del verbale. Alla fine
dell'ora, tutto il materiale concernente le votazioni ed in particolare il verbale, dal
quale devono risultare chiaramente, scritti in stampatello, i nomi ed i cognomi dei
vincitori delle elezioni, dovrà essere consegnato, solo ed esclusivamente, alla
segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Decreta, inoltre, che nei giorni previsti per i Consigli di Classe di ottobre, date che
verranno rese note con apposita circolare disponibile anche sul sito web dell'istituto,
verrà effettuata anche la votazione della componente genitori del Consiglio di Classe.
In questo caso tutte le buste con il materiale elettorale, verranno portate dalla
Commissione Elettorale nell'aula predisposta per quel giorno per i Consigli di Classe
dell'intero corso.
Nella seconda parte della riunione del Consiglio di Classe, il coordinatore inviterà tutti i
genitori, auspicando una massiva partecipazione, a prendere parte alla riunione in cui
si discuterà dei problemi della classe. Alla fine del Consiglio, i genitori si
sposteranno in un aula predisposta per le votazioni ed eleggeranno un
presidente del seggio e possibilmente sceglieranno altri due rappresentanti
che dovranno fungere da scrutatore e segretario. Anche in questo caso, i
genitori potranno esprimere una sola preferenza. Seguirà lo spoglio, la
compilazione del verbale e la proclamazione degli eletti. Alla fine delle votazioni, il

presidente del seggio di quella specifica classe riconsegnerà la busta con il materiale
elettorale presso il gabbiotto dei collaboratori scolastici, all'entrata.
I nomi dei rappresentanti alunni e genitori del Consiglio di Classe per l'anno
2018/2019, verranno, in seguito, riportati sul sito della scuola.
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