ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”
VVIS003008 – C.F. 96013710791
Via V. Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)
Tel. 0963/71209
Circ. n. 11

Serra San Bruno, 29/09/2018

Prot. n. 7762 / A 19

Docenti
§
Classi
§
Genitori degli alunni
§
Prof. M. Marzano
Commissione Elettorale
§
D.S.G.A.
§
Sede di Acquaro
§
Sito web
§
Albo
§

§

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale A. S. 2018/2019 – Elezione rappresentanti Organo
di garanzia – Elezione rappresentanti alunni Consiglio d'Istituto e Consulta Provinciale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974

VISTA

l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991

VISTA

l’O. M. n. 277 del 17 giugno 1998

VISTA

la nota AOODRCAL n. 21286 del 25 settembre 2018

ATTESO

che risulta necessario sostituire la rappresentanza studentesca nella
Consulta provinciale per il biennio 2017-2019

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto
INDICE

le elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti:
§
§

STUDENTI: Consiglio d'Istituto, Consigli di classe, Consulta provinciale, Organo di
garanzia
GENITORI: Consigli di classe, Organo di garanzia
C ONVOCA

§

le assemblee dei genitori per il rinnovo della componente nei Consigli di classe e per
l’elezione del rappresentante nell’Organo di garanzia.

§

le assemblee degli studenti per il rinnovo della componente nei Consigli di classe e,
secondo la procedura semplificata, per il rinnovo della componente nel Consiglio
d’Istituto e per l’elezione di due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti,
nonché per l’elezione del rappresentante nell’Organo di garanzia.

Le elezioni si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 secondo le modalità di seguito indicate:
a. Le assemblee dei genitori si riuniranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Dalle ore
15.00 alle ore 16.00 l’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe,
che illustrerà compiti e funzioni degli OO. CC. e le linee fondamentali della proposta

di programma didattico-educativo. Conclusa l’assemblea verrà costituito il seggio
elettorale, per il rinnovo del Consiglio di classe, sotto la presidenza di un genitore e
si procederà alle operazioni di voto e, al loro termine, di scrutinio.
b. Le assemblee degli alunni si riuniranno dalle ore 8.05 alle ore 10.05 per il rinnovo
della componente nei Consigli di classe e dalle ore 10.05 alle ore 13.00 per il
rinnovo della componente nel Consiglio d’Istituto, per l’elezione dei rappresentanti
nella Consulta Provinciale e per l’elezione dell’alunno da inserire quale componente
dell’Organo di garanzia.
c. Sono eleggibili 2 genitori e 2 alunni nei Consigli di classe, 4 alunni nel Consiglio
d’Istituto, 2 alunni nella Consulta Provinciale, un genitore e un alunno nell’Organo di
garanzia.
d. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto e si svolgono, per il rinnovo dei
Consigli

di

classe,

sulla

base

di

un’unica

lista

per

ciascuna

componente

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico, mentre per il rinnovo della
componente studentesca nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale è
adottato il sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D. P. R. n. 416/1974.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere.
e. Contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli OO. CC., i genitori e gli alunni
procederanno

all’elezione

di

un

proprio

rappresentante

quale

componente

dell’Organo di garanzia, di cui al D.P.R. n. 235/2007 e successiva nota MIUR n.
3602/PO del 31 luglio 2008, scelto sulla base di un’unica lista per ciascuna
componente. Il primo dei non eletti entrerà nell’Organo di garanzia come membro
supplente per eventuale sostituzione del rappresentante eletto come membro
titolare. Nel caso in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
f.

Le liste degli alunni per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio
d’Istituto, per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale e per l’elezione
dell’alunno componente l’Organo di garanzia, nonché quelle dei genitori per l’Organo
di garanzia, devono essere presentate dal 20o al 15o giorno antecedente le votazioni,
secondo le modalità previste agli artt. 30, 31 e 32 dell’O. M. n. 215 del 15 luglio
1991.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

