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Al Personale Docente tramite e-mail
Ai coordinatori dei consigli di classe
Ai docenti più anziani dei consigli di classe
senza coordinatore
Ai Genitori degli studenti frequentanti il LS
Fermi di Cosenza tramite e-mail
Agli studenti del LS Fermi di Cosenza tramite
i docenti coordinatori o docenti più anziani
Al DSGA
SEDE
Al sito dell’istituto
OGGETTO: Convocazione Assemblea dei genitori e degli studenti per elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe a. s.
2016/17 e Elezioni Organo di garanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gli artt. 21 e 22 O.M. del 15/07/2001 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. n. 7 del 21 settembre 2016 (prot. n. 0010629 - 21/09/2016) , che richiama le precedenti circolari
 VISTO
sulla elezione degli OO CC a livello di istituzione scolastica;




VISTA
VISTA

La nota dell’USR per la Calabria prot. n. 0015597 del 27-09-2016;
La delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 29/09/2016;
C O N V O C A,

per venerdì 28/10/2016 le assemblee degli studenti e dei genitori per eleggere, con procedura semplificata, i propri
rappresentanti in seno ai Consigli di Classe.

ASSEMBLEA STUDENTI
Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in seno al Consiglio di classe, si svolgeranno nelle proprie
classi durante l’orario scolastico nella mattinata del 28.10.2016 secondo i seguenti orari:
Plesso via Isnardi/palazzo Marraffa

Plesso via Molinella

Classi con uscita alle ore 12:15

Dalle ore 11:15 alle ore 12:15

Classi con uscita alle ore 13:15

Dalle ore 12:15 alle ore 13:15

Classi con uscita alle ore 14:15

Dalle ore 13:15 alle ore 14:15

Classi con uscita alle ore 12:10
Classi con uscita alle ore 13:10

Dalle ore 11:10 alle ore 12:10
Dalle ore 12:10 alle ore 13:10

Le assemblee saranno presiedute dal Docente in servizio nella classe nell’ora di svolgimento delle elezioni. Il Docente
farà una comunicazione introduttiva in merito al ruolo degli studenti in seno ai Consigli di Classe nonché al compito di
quest’organo all’interno dell’attività educativa e didattica. Seguirà poi un dibattito da parte degli studenti.
Subito dopo la conclusione dell’assemblea si costituirà in ogni classe un seggio elettorale con un Presidente e due
scrutatori (alunni) e si procederà alle elezioni.
Per i rappresentanti di classe ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 31 comma 8 D.L.vo
297/94. Dovranno essere eletti, per i Consigli di Classe, due rappresentanti degli studenti. Nell’ipotesi in cui due o più
alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Sarà cura del docente
presidente dell’assemblea compilare il verbale delle operazioni di voto e consegnarlo alla Prof.ssa Fabiola Salerno,
FSPTOF area 2 responsabile della tenuta della documentazione, che provvederà alla sua archiviazione con l’ausilio del
personale di segreteria.

Si precisa che nella giornata di svolgimento dell’assemblea verrà effettuata solo
la prima ricreazione.
ASSEMBLEA GENITORI
Ai sensi del comma 1, art. 21 dell’O.M. n°215/91 e del comma 1 art. 5 del D.P.R. 235/07, per le ore 16.30 di venerdì 28 ottobre
2016 è convocata l’Assemblea dei Genitori per l’elezione dei Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di classe
e della componente genitori nell’Organo di Garanzia. A tal fine, ai sensi del comma 2, art. 21, si delegano i Docente
Coordinatori dei rispettivi Consigli ed i docenti più anziani dei consigli di classe senza coordinatori a presiedere l’assemblea. Si
ritiene opportuno precisare l’obbligo della partecipazione all’assemblea da parte di tutti i docenti componenti dei Consigli in
oggetto. All’inizio dell’Assemblea i Delegati procederanno alla discussione del seguente O.d.G.:
1) Presentazione degli aspetti organizzativi del plesso;
2) Illustrazione e sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità;
3) Presentazione della programmazione educativo-didattica di classe;
4) Esame dei primi problemi della classe evidenziati dai genitori;
5) La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: le funzioni dei consigli di Classe;
6) Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione candidature, costituzione seggi
elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.
Al termine dell’assemblea, che durerà il tempo necessario per la discussione dei punti di cui all’O.d.G., sarà allestito in ciascuna
classe un seggio elettorale (o in alternativa uno per classi parallele) costituito da un Presidente e da due scrutatori e si procederà alle
operazioni di voto per eleggere:
1. due (2) rappresentanti nei consigli di classe (attraverso l’espressione a scrutinio segreto di un (1) voto di preferenza) e due
(2) rappresentanti nell’Organo di Garanzia (attraverso l’espressione a scrutino segreto di un (1) voto di preferenza).
LE OPERAZIONI DI VOTO AVRANNO INIZIO ALLE ORE 17.30 E TERMINERANNO ALLE ORE 19,30.
I docenti coordinatori di classe ed i docenti più anziani dei consigli di classe senza coordinatore, delegati dal Dirigente Scolastico a
presiedere l’assemblea, forniranno un supporto tecnico al seggio per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli
eletti. Sarà cura del docente presidente dell’assemblea consegnare il verbale alla Prof.ssa Fabiola Salerno, FSPTOF area

2 responsabile della tenuta della documentazione, che provvederà alla sua archiviazione con l’ausilio del personale di
segreteria.
I genitori interessati a candidarsi per l’Organo di garanzia dovranno esprimere la loro disponibilità entro venerdì 21.10.2016
presso l’Ufficio di Segreteria.
IL DSGA predisporrà l’apertura degli uffici della segreteria per tutta la durata delle operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93

