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Prot. 3258/A19
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’Albo della scuola

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

OGGETTO : indizione elezioni rappresentanti del genitori nei Consigli di Classe
e rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e in Consiglio di Istituto a.s.
2017/18

1. Elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe
a.s. 2017-18 (n. 2 rappresentanti per componente in ciascun Consiglio di
Classe);
2. Elezione rappresentanti degli studenti (n.4) nel consiglio di Istituto a.s. 201718;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe per l’a.s. 2017-18;
ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe per l’a.s. 2017-18;
ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Istituto per l’a.s. 2017-18;
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vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare:
 l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;
 la C.M. n° 20 del 1/08/2013 e la nota MIUR - U.S.R. Campania Prot. N.
AOODRCA/RU/6577 del 3/09/2013;
vista la delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto dell’8 settembre 2017,

DECRETA

sono indette presso questo Liceo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe e degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto.
Le votazioni si terranno venerdì 20/10/2017 e saranno effettuate con la procedura
semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della citata O.M. secondo le modalità che
verranno tempestivamente indicate a cura della Commissione Elettorale.

Si ricorda che
1. per i Consigli di Classe tutti gli elettori sono al contempo candidati;
2. Per la componente studenti nel Consiglio di Istituto le liste dei candidati vanno
presentate tra il 20° e il 15° giorno precedenti le elezioni stesse e quindi dalle
ore 9 di venerdì 29 settembre 2017 alle ore 12 di giovedì 5 ottobre 2017.
Detti termini non possono contemplare eccezioni di alcun genere.
La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:
 i moduli possono essere ritirati presso la prof.ssa Margherita De
Vincentiis;
 ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;
 un elettore non può essere presentatore di più di una lista;
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 ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai
presentatori;
 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio
dei rappresentanti da eleggere;
 nella lista i

candidati vanno

indicati in ordine progressivo.

Si ricorda che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato
che nella lista precede;
 i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla
data di nascita;
 le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per
l’accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi) devono
essere autenticate. In alternativa all’autentica, le firme vanno apposte
alla presenza di un componente della Commissione Elettorale che
accerterà l’identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione
da parte degli stessi di valido documento di riconoscimento;
 i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né
intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
organo;
 le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale, in aula C.I.C.,
secondo il seguente calendario:
29/IX/17 dalle ore 10.00 alle ore 11.00: prof.sse De Vincentiis, Urzini
02/X/17 dalle ore 10.00 alle ore11.00: prof.sse De Vincentiis, Cassella;
03/X/17 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 : prof.sse Cassella, Urzini;
04/X/17 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 : prof.sse De Vincentiis, Urzini;
05/X/17 dalle ore 08.00 alle ore 9.00 : prof.sse De Vincentiis, Cassella, Urzini;
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Appare utile che, nella prospettiva delle elezioni, gli elettori promuovano assemblee
da tenersi tra il giorno 3/X/17 e il giorno 18/X/17, per illustrare i compiti, le finalità e
l’organizzazione di tale organo di rappresentanza studentesca.
Si ricorda che l’illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai
rappresentanti di lista, oltre che dalle organizzazioni e dalle associazioni previste
dalla normativa, secondo modalità che saranno concordate con la Presidenza.
L’elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di
Istituto avrà luogo venerdì 20 Ottobre 2017 secondo il seguente orario:
ore 9.00 – 10.00: assemblee di Classe;
ore 10.00 – 11.00: insediamento del seggio e votazioni.
Al termine delle operazioni di voto i neoeletti si recheranno in aula CIC per la
consegna del materiale di scrutinio e la comunicazione dell’esito dello stesso.
L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avrà luogo venerdì
20 Ottobre 2017 secondo il seguente orario:
ore 15.00 – 16.00: assemblee di Classe;
ore 16.00 – 18.00: insediamento del seggio e votazioni.
Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale, presieduta dalla prof.ssa
Margherita De Vincentiis sarà a disposizione dei signori elettori.
Si avvisano le SS.LL. che la presente comunicazione (e tutte le successive in materia)
è reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione intitolata “Elezioni”.
Napoli, 12 settembre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione
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