Oggetto: elezioni scolastiche dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei
Consigli di Classe a.s. 2018/19; elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio d’Istituto per l'a.s.

2018/19; elezioni suppletive rappresentanti della

Consulta; elezioni scolastiche componente genitori, componente docenti e personale
ATA nel Consiglio d’Istituto.
VISTA la C.M. del 02/10/2018 e la precedente normativa vigente il Dirigente Scolastico indice le elezioni
per l'a.s. 2018/19 con le seguenti modalità:

ELEZIONI SCOLASTICHE
A) Rappresentanti dei Consigli di Classe (componente Allievi)
B) Rappresentanti dei Consigli di Classe (componente Genitori)
C) Rappresentanti della Consulta degli studenti
D) Rappresentanti degli Allievi nel Consiglio d’Istituto
E) Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto
F) Rappresentanti dei Docenti nel Consiglio d’Istituto
G) Rappresentanti del Personale ATA nel Consiglio d’Istituto
Si comunica alle SS.LL. che le elezioni in oggetto SI SVOLGERANNO SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO:
GIORNO

LUNEDI’ 29/10/2018

ORARIO

ELEZIONE

LUOGO

3^ E 4^ ORA DI
LEZIONE

elezione dei rappresentanti degli
allievi nei Consigli di Classe e nel
Consiglio d'Istituto e Consulta

AULE

elezioni in oggetto dei

rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe nonché elezioni
per la componente genitori nel
Consiglio d'Istituto

LUNEDI’ 19/11/2018

17.00 – 19.00

LUNEDI’ 19/11/2018

17.00 – 19.00

elezioni per la

08.00 – 12.00

componente docenti e
personale ATA nel

MARTEDI’ 20/11/2018

Consiglio d'Istituto

A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE (ALLIEVI)
I candidati da eleggere nei Consigli di Classe sono 2.
Tutti gli allievi frequentanti ogni singola classe sono candidati.

AULA
INSEGNANTI

AULA
INSEGNANTI

B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE (GENITORI)
I candidati da eleggere nei Consigli di Classe sono 2.
Tutti i genitori degli allievi frequentanti ogni singola classe sono candidati.
C) ELEZIONI SUPLETTIVE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
Nel corrente anno scolastico 2018/19 rimangono in carica n.1 rappresentanti della Consulta degli studenti e si
rendono necessarie elezioni suppletive per l’elezione di n.1 rappresentanti.
Le elezioni suppletive per il rappresentante della Consulta degli Studenti si svolgeranno contestualmente a
quelle dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti di Istituto.

D) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La componente studentesca rinnova, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti di classe, la propria
rappresentanza - n. 4 alunni - nel Consiglio d’Istituto.
E) ELEZIONI ORDINARIE COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nel corrente anno scolastico 2018/19 deve essere eletta tutta la componente dei genitori (n.4 componenti)
F) ELEZIONI ORDINARIE COMPONENTE DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nel corrente anno scolastico 2018/19 deve essere eletta tutta la componente dei docenti (n.8 componenti)
G) ELEZIONI ORDINARIE COMPONENTE PERSONALE ATA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nel corrente anno scolastico 2018/19 deve essere eletta tutta la componente del personale ATA (n.2
componenti)

FORMAZIONE LISTE PER L’ELEZIONE DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati
da numeri arabici progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere:

•

PER L'A.S. 2018/19 nel Consiglio d'Istituto: n.4 allievi, n.4 genitori, n.8 docenti, n.2 personale ATA

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto:

1) PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E
CONSULTA: dalle ore 9.00 del 09/10/2018 alle ore 12.00 del 14/10/2018.
2) PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: dalle ore
9.00 del 29/10/2016 alle ore 12.00 del 05/11/2016.
3) PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO: dalle ore 9.00 del 29/10/2018 alle ore 12.00 del 05/11/2018.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

•

lista degli alunni: n. 20 presentatori

•

lista dei genitori: n. 20 presentatori

•

lista dei docenti: n. 20 presentatori

•

lista del personale ATA n. 10 presentatori

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.
PROPAGANDA ELETTORALE

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 18°al 2°giorno antecedente le elezioni. Le
richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro il 10°giorno
antecedente le elezioni.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Giovanni Dalla Torre
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

