Unione Europea

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR

Agli studenti del LS Fermi di Cosenza
tramite bacheca scuola
Ai docenti del LS Fermi di Cosenza
tramite bacheca docenti
Alla Commissione elettorale del LS Fermi
Tramite e-mail
All’assistente amministrativo Salituro
Al DSGA
SEDE
All’Albo dell’istituto
OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI - Elezione dei rappresentanti degli studenti - A.S.
2018/2019 nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nell’Organo di Garanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gli artt. 2, 21, 22 e 23 dell’O.M. del 15/07/1991 n. 215;
• VISTI
L’O.M. n. 267 del 4 agosto 1995;
• VISTA
L’O. M. n. 293 del 24 giugno 1996;
• VISTA
L’O. M: n. 277 del 17 giugno 1998;
• VISTA
il D.P.R. 235/07;
• VISTO
la C.M. prot. n. 17097del 02.010.2018, che richiama le precedenti circolari sulla elezione degli OO CC a
• VISTO
livello di istituzione scolastica;
che non si deve procedere al rinnovo del Consiglio di istituto;
• RILEVATO
che gli studenti decaduti per conseguito titolo di studio, sono stati nel frattempo surrogati;
• RILEVATO
che si deve procedere al rinnovo della componente studenti in seno al C. di I. e all’Organo di garanzia;
• RILEVATO
altresì che si deve procedere alla elezione della componente studenti nei consigli di classe;
• RILEVATO
La delibera n. 112 del Consiglio di Istituto dell’11/09/2018;
• VISTA

INDICE,
ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’OM 215/91, le elezioni pari oggetto con le seguenti modalità:
Giorno 24 ottobre 2018, Elezioni delle rappresentanze degli Studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio di
Istituto e nell’Organo di garanzia.

Ø

Rinnovo componente studenti nei consigli di classe

Per ciò che concerne il rinnovo dei Consigli di Classe si chiarisce che:
a) nella penultima ora di lezione si svolgerà l’Assemblea degli studenti della classe, presieduta dal docente delle
ore didattiche, per discutere il seguente o.d.g.
- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni didattiche
- rapporti di collaborazione fra studenti e scuola
b) nell’ultima ora di lezione: Costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori studenti + il docente dell’ultima
ora) – Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti. Lo stesso seggio sarà utilizzato per le
elezioni delle rappresentanze degli Studenti nel Consiglio di Istituto e nell’Organo di garanzia
•
•
•
•

Elettorato attivo: Tutti gli studenti della classe
Elettorato passivo: Candidati
Preferenze: Si può esprimere una preferenza
Seggio: sarà collocato un seggio per ogni classe composto da un presidente e da due scrutatori (studenti)

Il seggio elettorale procederà alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio ed a quelle di proclamazione degli
eletti.
Il presidente del seggio avrà cura di consegnare il verbale e le schede alla Commissione elettorale.
I DOCENTI, SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, RESTERANNO NELLE PROPRIE CLASSI A
GARANZIA DELL’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E AL FINE DI ASSOLVERE AI
DOVERI DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI.

Ø
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rinnovo annuale componente studenti nel Consiglio
d’Istituto
Elettorato attivo: Tutti gli studenti della scuola indipendentemente dall’età.
Elettorato passivo: candidati inclusi nelle liste.
Presentazioni Liste Candidati: le liste sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni (dal 4 al
9 ottobre p. v.); si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 416.
La campagna elettorale per la presentazione delle liste e dei programmi può essere tenuta a partire dal 18°
giorno antecedente le votazioni e fino al 2° giorno antecedente il voto (dal 6 al 22 ottobre 2018).
Consistenza numerica lista candidati: Componente studenti da 1 a max 8 candidati; ogni candidato può
essere incluso in una sola lista.
Il presentatore di lista non può essere candidato
Preferenze: Si possono esprimere due preferenze per i candidati nel Consiglio d’Istituto.
Elenco presentatori singole liste candidati: Componente studenti min. 20 elettori.
Dichiarazione personale dei singoli candidati: alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le
singole dichiarazioni dei candidati.
Motto distintivo lista: Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà
attribuito dalla Commissione Elettorale.
Seggio: sarà collocato all’interno di ciascuna classe.

Il presidente del seggio avrà cura di consegnare il verbale e le schede alla Commissione
elettorale.
La commissione elettorale dell’istituto provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di
preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

Ø Rinnovo rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia
•

per l’Organo di Garanzia tutti gli studenti sono candidabili. Le candidature dovranno essere presentate presso
l’Ufficio di segreteria almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni (entro il 13/10/2017). Si vota
per un solo studente e viene eletto lo studente che ottiene il maggior numero di preferenze quale membro
effettivo ed il secondo degli eletti quale membro supplente.

Il presidente del seggio avrà cura di consegnare il verbale e le schede alla Commissione
elettorale.
La commissione elettorale dell’istituto provvederà alla riassunzione dei voti, nonché alla
proclamazione degli eletti.

La Commissione elettorale avrà cura di fornire i format dei verbali di scrutinio alle classi.

IL DSGA predisporrà tutte le misure necessarie per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

