Ai Docenti – SEDE
Agli Studenti – SEDE
Ai Genitori degli studenti – SEDE
Al DSGA – SEDE
Al Personale ATA – SEDE
Alla Presidente della Commissione
Elettorale - SEDE
All'Albo online del sito dell'Istituto
All'Amministrazione Trasparente

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTO il PTOF 2016/19;
VISTO il Piano delle attività 2018/19;
VISTA l’O.M. 215/1991 e successive mm. e ii.;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 12.09.2018 che ha individuato la seguente commissione
elettorale:
Docenti: Luzzi Antonio; Turano Damiano;
Personale ATA: Damiano Petrellis;
Genitori: Cosmo Viteritti;
Alunni: Guido Erika (5B SIA).
CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico 2018/19 è previsto esclusivamente il rinnovo dei
rappresentanti genitori e alunni nei consigli di classe e componente alunni nel Consiglio
di Istituto;
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti genitori e alunni nei consigli di classe, della componente
alunni nel Consiglio di Istituto per il giorno lunedì 29 ottobre 2018 secondo le seguenti modalità:
Rinnovo componente alunni nei consigli di classe
Votazioni: lunedì 29 ottobre 2018
Corso diurno: dalle ore 10,20 alle ore 12,20
Modalità delle votazioni:
dalle ore 10,20 alle ore 11,20 Assemblea di Classe e costituzione seggio
dalle ore 11,20 alle ore 12,20 votazioni, scrutinio e consegna verbale al Presidente della Commissione
elettorale, Prof. Luzzi Antonio in sala docenti.
Corso serale: dalle ore 15.30 alle ore 17.30
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 Assemblea di Classe e costituzione seggio
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 votazioni, scrutinio e consegna verbale al Presidente della Commissione
elettorale, Prof. Luzzi Antonio in sala docenti.

Elettorato attivo:
Tutti gli alunni della classe
Elettorato passivo:
Candidati
Preferenze:
Si può esprimere una preferenza
Seggio
Sarà collocato un seggio per ogni classe composto da un presidente e da due scrutatori
I docenti, secondo il proprio orario di servizio, resteranno nelle proprie classi a garanzia dell’ordinato
svolgimento delle operazioni e al fine di assolvere ai doveri di vigilanza sugli alunni.
Il prof. Luzzi Antonio distribuirà agli alunni il format del verbale di scrutinio.
Rinnovo annuale componente alunni nel Consiglio d’Istituto
Elettorato attivo:
Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età
Elettorato passivo:
candidati inclusi nelle liste
Presentazioni Liste Candidati:
dalla pubblicazione della presente circolare fino alle ore 12.00 di sabato 22 ottobre 2018;
Consistenza numerica lista candidati:
Componente alunni da 1 a max 8 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista
Il presentatore di lista non può essere candidato
Preferenze:
Si possono esprimere due preferenze per i candidati nel Consiglio d’Istituto
Elenco presentatori singole liste candidati:
Componente alunni min. 20 elettori
Dichiarazione personale dei singoli candidati:
alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati
Motto distintivo lista:
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito
dalla Commissione Elettorale
Seggio: sarà collocato all’interno di ciascuna classe
Rinnovo componente genitori nei consigli di classe
Votazioni: lunedì 29 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Modalità delle votazioni:
dalle ore 15,30 alle ore 16,30 Assemblea di Corso e costituzione seggi per ogni corso
dalle ore 16,30 alle ore 17,30 votazioni, scrutinio e consegna verbale al Presidente della Commissione
elettorale, Prof. Luzzi Antonio in sala docenti.
Elettorato attivo:
Tutti i genitori degli alunni della classe
Elettorato passivo:
Candidati
Preferenze:
Si può esprimere una preferenza
Seggio: sarà collocato un seggio in ogni aula.
Gli Uffici di Segreteria organizzeranno per quanto di loro competenza di concerto con i Collaboratori del
Dirigente e con il Presidente della Commissione elettorale prof Luzzi Antonio,
Presso i Collaboratori del DS, proff.ri Mazzuca Franca e De Cicco Gennaro, sarà possibile ritirare i
modelli prestampati relativi agli adempimenti elettorali (copia verbali, schede).
Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs
39/93

