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Via Vicenza n. 63 07026 Olbia - tel. 078966936 fax 0789 642352
Cod. Scuola SSTDOI0001 - C.F. 91025160903
Prot. n.

-L ~ 5 ~ O

Olbia 10/10/2019
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
e p.c. AL PERSONALE ATA
All'albo
SEDE

OGGETTO: elezioni organi collegiali TRIENNIO 2019/2020-2020/2021- 2021/2022.
VISTA l'Ordinanza n. 215 del 15.7.91
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 1604.94
VISTE le OO.MM. n. 98 del 704.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98
VISTA la circoUSR prot. n. 15418 del 02110/2019
VISTA la necessità di elezioni suppletive nel caso di impossibilità a surrogare i membri cessati della Consulta provinciale per l'esaurimento della rispettiva lista
VISTA la delibera del C.d.I. del 09 ottobre 2019

•

•

•

SI DECRETA
Il rinnovo triennale della componente Studenti (no4 studenti) , Docenti (n.8 docenti), Genitori (no4 genitori) e ATA (n.2. ATA) nel Consiglio di Istituto.
(Il Consiglio di Istituto delibera sugli aspetti finanziari ed organizzativi generali della Scuola).
Le elezioni per il rinnovo annuale della componente Studenti e Genitori nei Consigli di
Classe. Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, da due genitori e da
due studenti eletti. Il Consiglio di Classe discute le linee fondamentali del programma didattico - educativo della classe; si occupa di azioni educative e didattiche, di valutazioni, di iniziative di sperimentazione e di sanzioni disciplinari.
Il rinnovo biennale della Consulta Provinciale.
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PER IL CONSIGLIO
• Presentazione liste
• Presentazione liste
• Presentazione liste
• Presentazione liste

DI ISTITUTO sono previste:
componente STUDENTIcomponente DOCENTIcomponente GENITORIcomponente ATA-

PER LA CONSULTA PROVINCIALE è prevista:
• Presentazione liste componente STUDENTILe liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 09.00 del 04.11.2019 alle
ore 12.00 del 09.11.2019.
l

COME SI VOTA

PER I CONSIGLI DI CLASSE
Assemblea di classe il30 Ottobre 2019 dalle ore 8,20 alle ore 10,10.
• Si vota il 30 Ottobre 2019 dalle ore 10,10 alle ore 12,10.
Lo spoglio avverrà dopo le ore 12,10. A partire dalle ore 13,00 sarà effettuata la consegna del materiale presso segreteria studenti
Studenti: ciascuna classe resta nella propria aula, dove è costituito un seggio elettorale (composto
da un presidente e due scrutatori). Non sono previste liste. Tutti gli alunni hanno diritto al voto e
sono, contemporaneamente, elettori e candidati. Gli studenti da eleggere sono 2 per classe e si può
esprimere una sola preferenza.
Genitori: in orario pomeridiano l'assemblea dei genitori si riunisce in Auditorium in data 30 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Al termine dell'assemblea si procede con le votazioni in data
30 ottobre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
PER IL CONSIGLIO
DI ISTITUTO
• Si vota domenica 24/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00
alle ore 13,30.
COMPONENTE
ALUNNI : Ciascuna classe si reca su chiamata di un collaboratore
nell' Auditorium, dove sono costituiti tre seggi elettorali (un presidente e due scrutatori per ciascun
seggio). Si può esprime un numero massimo di due preferenze su una delle liste proposte. Ciascuna
lista deve essere presentata da almeno venti elettori, deve essere contraddistinta da un motto, può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (sino
a 8 candidati ).
COMPONENTE DOCENTI: i docenti possono esprime un numero massimo di due preferenze su
una delle liste proposte. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti elettori, deve essere
contraddistinta da un motto, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (sino a 16 candidati).
COMPONENTE
GENITORI: i genitori possono esprime un numero massimo di due preferenze
su una delle liste proposte. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti elettori, deve essere contraddistinta da un motto, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere (sino a 8 candidati ).
COMPONENTE
ATA: gli ATA possono esprime un numero massimo di due preferenze su una
delle liste proposte. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti elettori, deve essere contraddistinta da un motto, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (sino a 4 candidati ).
PER LA CONSULTA PROVINCIALE
• Si vota il 30 Ottobre 2019 dalle ore 10,10 alle ore 12,10.
Ciascuna classe si reca su chiamata di un collaboratore nell'Auditorium, dove sono costituiti tre
seggi elettorali (composti da un presidente e due scrutatori per ciascun seggio ).Si può esprime un
numero massimo di due preferenze su una delle liste proposte. Ciascuna lista deve essere presentata
da almeno venti elettori, deve essere contraddistinta da un motto, può comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Gli studenti da eleggere sono 2
per tutto l'Istituto.
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Lo SPOGLIO avverrà al termine di ogni votazione
Il Presidente e gli Scrutatori avranno la massima cura nel compilare in ogni loro parte i verbali e le
tabelle di scrutinio. In particolare, nelle tabelle di scrutinio del Consiglio d'Istituto.
Espletate le operazioni di voto e di scrutinio tutto il materiale dovrà essere riconsegnato dal presidente al rappresentante della Commissione elettorale presente nella propria sede.
I docenti delle ultime tre ore di lezione, di ciascuna classe, seguiranno con la massima attenzione le
operazioni di voto e quelle conclusive per le elezioni degli studenti.
Per questioni organizzative il Docente presente all'inizio delle votazioni si trattiene nella medesima
classe fino al termine delle stesse.
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, dopo l'accertamento e la validità di tutte le operazioni da parte della commissione elettorale, dopo il rientro nell'aula del presidente, la classe potrà
USCIre.

* Prego i Docenti di voler discutere l'importanza

delle elezioni negli Organi Collegiali e di voler
trascrivere nel registro di Classe" data lettura della nota prot. sulle elezioni a.s. 2019-20)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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