CIRCOLARE N. 31
-

Agli alunni e alle famiglie

Ai docenti

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali

Viste: l'OM 215 del 15.07.1991
l'OM 293 del 24.06.1996
l'OM 277 del 17.06.1998
la Nota MI 17681 del 02-10-2020
il Dirigente Scolastico indice per il giorno 28-10-2020:
- le elezioni per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto, che si
svolgeranno con procedura semplificata in conformità con quanto indicato dagli articoli
21 e 22 dell'OM 215/1991;
- le elezioni dei rappresenti degli alunni nella Consulta provinciale degli Studenti;
- le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe;
- le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Lo Stesso indice le elezioni suppletive della componente docenti nel Consiglio di Istituto, che
si svolgeranno entro il 30/11/2020 secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell'OM
215/1991.
MODALITA' OPERATIVE
a) Rappresentanti Alunni Consigli di Classe, Consiglio di Istituto e Consulta prov.le
Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto e
la Consulta provinciale avranno luogo il 28-10-2020 nel corso della seconda ora di
lezione. Sotto la supervisione del docente in orario gli alunni terranno assemblea di
classe, istituiranno il seggio e procederanno al voto. Seguiranno spoglio delle schede e
compilazione dei verbali. Il materiale sarà consegnato dal docente in orario alla
Commissione elettorale.
Il termine per la presentazione delle liste degli alunni candidati al Consiglio di
Istituto e alla Consulta provinciale è fissato alle ore 12:00 del 19-10-2020.
b) Rappresentanti Genitori Consigli di Classe
Il 27-10-2018 alle ore 16:00 i genitori si riuniranno a distanza nelle assemblee di
classe tramite la funzione Teams della piattaforma Microsoft Office 365 secondo modalità
che saranno successivamente comunicate.
Il giorno 28-10-2020 dalle ore 13:30 alle ore 17:30 si procederà alle operazioni di
voto, la cui procedura sarà oggetto di successiva comunicazione.
c) Rappresentanti Docenti Consiglio di Istituto
Le elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti per il Consiglio di Istituto avranno
luogo entro il 30-11-2020 presso la sede centrale dell'istituto. Qualora non si presenti
alcuna candidatura, resta valida, anche per l’a.s. 2020-21, l’attuale composizione del
Consiglio. Maggiori dettagli saranno forniti durante la prossima seduta del Collegio dei
Docenti.
Genova, 13 ottobre 2020

Il Presidente della Commissione Elettorale
Andrea Viani

Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

