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Oggetto: Decreto indizione elezioni organi collegiali di durata annuale A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 31/05/1974 n. 416;
Vista l’O.M.15.07.1991 n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del
4.8.1995 n. 293, del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998;
Visto il D.P.R. 567/96 e 156/99;
Vista la. C. M n. 67. del 02.08.2007 e la C.M. n. 192 del 3.03.2000;
Vista la Circolare MIUR protocollo n. 11642 del 26/09/2017;
Vista la Circolare MIUR AOODGOSV – DG protocollo. n. 0011642 del 26.09.2017;
Vista la delibera adottata dal Collegio docenti nella seduta del 12/09/2018
DECRETA
Sono indette per Sabato 27 Ottobre 2018 in forma semplificata le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe.
I genitori sono convocati in assemblea Sabato 27.10.2018 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 presso
i rispettivi plessi scolastici.
Al termine dell’assemblea, previa costituzione del seggio elettorale per ciascuna classe, dalle
ore 17,00 sino alle ore 18,00 si procederà alle operazioni di voto, scrutinio, verbalizzazione ed
indicazione a verbale degli eletti.
Sono eleggibili tutti i genitori della classe.
Può essere espressa una sola preferenza.
Il docente coordinatore di classe avrà il compito di accogliere i genitori in assemblea, di
dirigere e curare, unitamente ai genitori presenti, le successive operazioni di voto, spoglio delle
schede, verbalizzazione delle operazioni e dei risultati di voto. Il tutto sotto il coordinamento
generale della funzione strumentale preposta.
Le assemblee di classe degli alunni sono convocate Sabato 27 Ottobre 2018 dalle ore 7,55
sino alle ore 9,55.
Per il corso serale le assemblee degli alunni sono convocate dalle ore 16,00 alle ore
17,00.

Ultimata l’assemblea, previa formazione di seggio elettorale, in ogni classe si procederà alle
operazioni di voto e di scrutinio per la elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di
Classe.
Le separate operazioni di voto, spoglio e verbalizzazione dei risultati, se pur affidate al seggio
elettorale di classe, devono avvenire sotto la stretta sorveglianza e direzione del docente
presente nella classe. Il docente, in particolare, avrà cura di verificare che nei verbali relativi alle
operazioni di voto, per ciascuna elezione, siano riportati i risultati dello spoglio.
Per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consigli di classe sono eleggibili tutti gli alunni
della classe e può essere espressa una sola preferenza.
La Commissione Elettorale procederà alla redazione del verbale di proclamazione degli eletti.
ORDINA
al DSGA ed al personale della Segreteria addetto, di predisporre, in tempo utile ed in plichi
separati per ciascuna classe, gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede di votazione, le
tabelle di riscontro dello spoglio ed i verbali relativi alle operazioni elettorali, nonché il materiale
di cancelleria necessario per le operazioni elettorali.
DISPONE
che copia del presente Decreto venga immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio online e sul
sito web dell’ Istituto.
Raccomanda ai genitori ed agli alunni di partecipare attivamente alle Elezioni, essendo
importante ed essenziale la loro partecipazione all’interno degli Organi Collegiali, per il
buon andamento, per l’efficacia e l’efficienza della istituzione scolastica.
Ogni ulteriore informazione e chiarimento in ordine al regolare svolgimento delle operazioni
elettorali può essere richiesta ai prof. Antonio Campana e Saverio Madeo, docenti
responsabili del procedimento e membri della Commissione Elettorale.
Rossano 24.09.2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
firma autografa sostituita a mezzo stampa
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