
CIRCOLARE N.19

- Agli alunni e alle famiglie
- Ai docenti
- Al personale ATA

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

Elezioni componente Alunni Consigli di Classe 
Elezioni componente Genitori Consigli di Classe
Elezioni componente Alunni Consulta Provinciale degli Studenti

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

Viste: l'OM 215 del 15.07.1991
l'OM 293 del 24.06.1996
l'OM 277 del 17.06.1998
la Nota MIUR 4262 del 01.10.2019
la Nota MIUR 20399 del 01.10.2019
la Nota USR Liguria 10894 del 04.10.2019

Sentito il Presidente del Consiglio di Istituto

il  Dirigente  Scolastico  indice  per  il  giorno  29-10-2019  le  seguenti  elezioni,  che,  in
conformità  alla  normativa,  si  svolgeranno con procedura  semplificata,  di  cui  al  Titolo  II
dell'OM 215/1991:

- elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe;
- elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
- elezioni dei rappresenti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti.

Lo Stesso indice per i giorni  24-11-2019 (ore 8:00-12:00)  e  25-11-2019 (ore 8:00-
13:30) le seguenti elezioni, che, in conformità alla normativa, si svolgeranno con procedura
ordinaria, di cui al Titolo III dell'OM 215/1991:

- elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti

MODALITA'
OPERATIVE

a) Rappresentanti Alunni Consigli di Classe e Consulta Provinciale

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i Consigli di Classe e la Consulta Provinciale
avranno luogo il 29-10-2019 nel corso della terza ora di lezione. Sotto la supervisione
del docente in orario gli alunni terranno l'assemblea di classe, istituiranno il seggio e
procederanno al  voto.  Seguiranno spoglio  delle  schede e  compilazione dei  verbali.  Il
materiale sarà ritirato e riconsegnato dal docente in orario presso la Segreteria Didattica.



Il termine per la presentazione delle liste degli alunni candidati alla Consulta Provinciale
è fissato alle ore 12:00 del 15-10-2019.

b) Rappresentanti Genitori Consigli di Classe

Il  29-10-2019 i genitori degli alunni di tutte le classi, compresi quelli della succursale,
sono invitati a presentarsi nella sede centrale dell'Istituto alle ore 15:00 per riunirsi in
assemblee di classe. Verranno costituiti  i  seggi e dalle  ore 16:00 alle ore 18:00  si
procederà alle operazioni di voto. Seguiranno spoglio delle schede e compilazione dei
verbali. I genitori presidenti di seggio consegneranno infine il materiale alla Commissione
elettorale presso la Segreteria Didattica.

c) Rappresentanti Consiglio di Istituto

Le elezioni dei rappresentanti per il Consiglio di Istituto avranno luogo  domenica 24-
11-2019 (ore 8:00-12:00) e lunedì 25-11-2019 (ore 8:00-13:30) presso la sede e
la succursale dell'istituto. 
La presentazione delle liste dei candidati, distinte nelle varie componenti del Consiglio di
Istituto  (alunni,  docenti,  genitori,  personale  ATA),  potrà  avvenire  dalle  ore 9:00 di
martedì  5  novembre  2019  alle  ore  12:00  di  lunedì  11  novembre  2019.  Gli
interessati  sono invitati  a rivolgersi alla Commissione Elettorale tramite gli  uffici della
Segreteria Didattica per gli adempimenti necessari alla presentazione delle candidature.

Ulteriori informazioni circa le elezioni indette saranno fornite in successive comunicazioni.

Genova, 7 ottobre 2019

Per la Commissione Elettorale
Andrea Viani

Il Dirigente Scolastico 
  Michele LATTARULO


	Elezioni componente Alunni Consigli di Classe
	Elezioni componente Genitori Consigli di Classe
	MODALITA' OPERATIVE
	Il termine per la presentazione delle liste degli alunni candidati alla Consulta Provinciale è fissato alle ore 12:00 del 15-10-2019.

