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Oggetto:ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

(annuali a.s. 201712018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
V i s t al ' O M n o2 1 5d e l 1 5 l 0 l l 9 l ;
Visto ilDM del 2710311995:'
integrazioni;
no297e successive
Visto il T.U. del 1610411994
Visto il DPR 567191modificatoe integratoda DPR 1561991"
(elezioniOO. CC. a. sc. 201512016);
Vista la circolareministerialen. I 8 - Prot.8032 del 0710912015
partedel Dirigente Scolasticodel
da
elettorale
commissione
della
Viste le nomine dei componenti
01n012017;
delle
Vista la circolaredel MIUR - RegioneCampanian. AOODRCA 10480(elezionidei rappresentanti
ConsulteProvincialidegli studenti biennio201712019).
DECRETA
Sono indette le elezioni di cui in oggetto secondole modalità appressoindicate da svolgersi il
3011012017z
I ) Elezioni rappresentantiConsultaProvinciale(biennale)
(n. 2 rappresentanti)
2) Elezioni rappresentantinel Consiglio di Istituto
(n. 4 rappresentanti)
A) Componente Alunni
3 ) Elezioni rappresentantiConsiglio di Classe
(n.2 rappresentanti)
A) ComponenteAlunni
Competenzecomposizione
La CONSULTA PROVINCIALE degli Studenti - CPS - è un organismoistituzionaledi rappresentanza
studentescasu base provinciale; è compostoda due studentiper ogni istituto secondariodi secondogrado
della provincia,eletti da tutti i loro compagnidella scuoladi appartenenza.Restain caricaper due anni.
Le funzioni delle Consultesono:
-assicurareil piir ampio confrontofra gli studentidi tutte le scuole;
-formulare proposte,progettare, organizzaree realizzareattività anchea caratteretransnazionale;
-stipulareaccordicon i vari enti locali e il del mondo del lavoro;
-designaredue studentiall'interno dell'organoprovincialedi garanziaregionale.
Hanno diritto al voto: Gli alunni frequentantil'Istituto.

II CONSIGLIO D'ISTITUTO esprimeindicazionidi massimasulla gestionedella scuolae
approva il
consuntivoe il Programmaannuale.Il C. di l. è compostodai rappresentantidelle diversecomponenti,
con
un numero di rappresentantivariabile a secondadelle dimensioni della scuola.Il nostro Istit'to.
con un
numerodi alunni oltre i 500, è così strutturato:
Preside 8 docenti

4 genitori

4 studenti

2 personaleATA

Nell'anno scolastico2011- 2018 hannodiritto al voto: solo gli alunni frequentantil,Istituto.
Il CONSIGLIO DI CLASSE è compostodal Dirigente, dai docenti della classe,da due rappresentanti
dei
genitori e due rappresentanti
degli studenti.
Funzioni:
- Agevolazionedei rapportitra docenti,genitori e alunni;
- Coordinamentodidatticoe rapporti interdisciplinari;
- Propostedi azioni educative,didattichee di sperimentazione;
- Proposte,valutazionee approvazionedi attività integrative
ed extracurricolari;
- Parerisui libri di testoe sullasceltatecnicadi atîrezzature
e sussidi:
- Parerisu visite didattiche,viaggi di istruzione,stage
all,estero.

CALENDARIO DELLB OPERAZIONI E PROCEDURE ELETTORALI
Le liste dei candidati, per la Consulta e il Consiglio di Istituto, dovranno esseresottoscrìttee
consegnate
dai presentatori
in segreteria
( alla sig.raElenaCusimano)dalle ore 09.00 del1111012017
e non
oltre le ore 12.00 del giorno 1111012017,
previa autenticazione
delle loro firme da parte del Dirigente
scolastico;unitamentealle liste dovrannoesseredepositatele accefîazionidei candidati.
- Coloro che intendonocandidarsipotrannofomare
una o più liste a partire dal giorno dell'Assernblea
di appartenenza;
nessuncandidatopuò essereincluso in piu liste.
Il Modello di presentazione
Lista alla Consultae al Consigliod'Istitutopuò essereritirato dal giorno
11110/2017
in segreteria
( dallasig.raElenaCusimano);
- Ciascuna lista deve esserecontraddistinta,oltre
che da un numero romano riflettente l,ordine di
presentazione,
ancheda un motto indicatodai presentatoriin calcealla lista.
I candidativengonoelencaticon l'indicazionedel cognome,norìe, luogo e data di nascita,classee
firma e contrassegnati
da numeri arabi progressivi.
Dopo la verifica della loro regolarità,la propagandapotrà essererichiestaalla presidenzae svolta
nei
ternpie nei modi dallastessaconsentiti.
ConsultaProvincialedegli studenti:
- Numero dei candidatida uno a quattro:
- Numerodei presentatori:
venti,
- Candidatida eleggere:due;
Sipuò esprimereuna preferenza.
Consiglio di Istituto: ComponenteAlunni
- Numero dei candidati:compresoda uno a otto;
- Numero dei presentatori:venti;
- Candidatida eleggere:quattro;
Si possonoesprimeredue preferenze;
- Assemblea in data l2ll0/2017 ore 09.15,pressoI'Auditorium;
- Ubicazionedel seggioelettorale:aula di appartenenza.

alunni
Consigli di ClasseElezioni rappresentanti
- Le votazioni si svolgerannocon proceduresemplificate:ogni elettoresaràancheeleggibile;
- Candidatida eleggere:due;
- Si può esprimereuna sola preferenza;
- Ubicazione del seggio elettorale:aula di appartenenza,e le classi in turnazionesi riuniranno
-

nell'Auditorium;
Si vota dopo aver espletatole operazionidel Consiglio d'Istituto.

Dalle ore 9:15, pertanto,il docentein orario di servizioaprirà i lavori dell'assemblea,ricordandole funzioni
del
della Consulta,del Consigliod'Istituto e del Consigliodi classee spiegheràle modalitàdi espressione
voto. Si istituirà il seggioper le elezioni costituitoda un presidentee da due scrutatori,di cui uno segretario
Dalle ore 9:30 si procederàall'espressionedel voto nel seguenteordine:
verbalizzante.
1. Elezioni Consiglio d'Istituto. Terminatele operazioni,si procederàallo spogliodelle schedee alla
v erbalizzazionedello scrutinio.
Il docentein orario di servizio cureràla raccolta e, per la consegnadel materiale
alla CommissioneElettorale, incaricheràdue componentidel seggio.
Dopo la consegnadel materialedelle votazioniper il Consiglio di Istituto si passeràalla votazione
della Consulta.
per i rappresentanti
2. Dopo la consegnadel materialedelle votazioni per la Consulta si passeràalla votazioneper i
degli alunni nei Consigli di Classe.
rappresentanti
Tenninatele votazioni,si procederàallo spogliodelle schedee alla verbalizzazionedello scrutinio.
Il docente in orario di serwiziocureràla raccoltae, per la consegnadel materiale
alla CommissioneElettorale,incaricheràdue componentidel seggio.
3. Solo dopo la consegnadegli atti alla Commissione Elettorale e la constatazioneda parte della
lle
i ad uscire. ma
i alunni sono
della resola
ore l1:15.
Si pregar,oi docentidi : curarele operazionisoprattuttonelle classiprime.
ELEZIONE CONSIGLI DI CLASSE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
La data dei Consigli di Classe dei rappresentantidei genitori sarà resa nota con lttra sttccessiva
dopo la riunionedel Consigliodi Istitutodel giorno 1111012011.
comunicazione
- Le votazioni si svolgerannocon proceduresemplificate:ogni elettoresaràancheeleggibile;
- Candidatida eleggere:due;
- Si può esprimereLlnasola preferenza;
- Ubicazionedel seggioelettorale:auledell'lstituto.
Le votazioni si svolgerannodalle ore 16.00alle ore 18.30,pressoI'Istituto.
- ore 15.00:Riunionedei genitoriper classe;
- dalleore 16.00alle ore 18.30:istituzionedei seggie votazioni;
- dalle ore 18.30:scrutinio, verbalizzazione
e consegnamaterialealla Commissioneelettorale.
Le aule utilizzate per le riunioni ed elezioni saranno indicate il giorno delle votazioni.
I Coordinatori di classe,del biennio e del tr:iennio,accoglierannoi genitori e awieranno le
procedure elettorali.
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