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Circolare n.085 del 10/10/2018
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AL PERSONALE ATA
e bacheca ATA ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
Al sito web – sezione “In evidenza”
Al sito web – sezione “Circolari”
OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali – elezione suppletiva dei rappresentanti

degli Alunni nel Consiglio di Istituto – Indizione, Orari e modalità.
Vista

l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono indette le elezioni per gli OO.CC. per l’anno scolastico 2018/2019 come di seguito
illustrato.
MARTEDI’ 30 ottobre 2018 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli Alunni nel
Consiglio di Istituto.
Le suddette elezioni si svolgeranno il giorno Martedì 30 Ottobre 2018 dalle ore 8.10 alle
ore 9.10 (prima ora di lezione per tutte le sedi) secondo le seguenti modalità:
-

svolgimento dell’assemblea di classe presieduta dal docente in orario che illustrerà la
procedura usando la presentazione in Power Point che sarà presente in bacheca Argo nei
prossimi giorni.

-

costituzione del seggio (1 Presidente, n. 2 Scrutatori di cui 1 nominato Segretario), votazione, spoglio delle schede e compilazione del relativo verbale per il conteggio delle preferenze per i Rappresentanti Alunni nel Consiglio di Istituto.

Al termine delle votazioni, tutto il materiale dovrà essere riconsegnato alla portineria della
rispettiva sede.
Di seguito si riportano le scadenze elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli alunni
nel Consiglio di Istituto:
 Ritiro modulistica per presentazione liste dei candidati dal giorno Venerdì 12/10/2018
presso la segreteria didattica (sig.ra Clementina).
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 Presentazione delle liste dei candidati ALUNNI tra il 20° e il 12° giorno antecedente le
votazioni (dalle ore 9.00 di Mercoledì 10/10/2018 alle ore 12.00 di Giovedì 18/10/2018)
presso la segreteria didattica (sig.ra Clementina).
 Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 12/10/2018 al
28/10/2018). Tale propaganda può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e
candidati. Le riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere
richieste al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 10° giorno antecedente alle votazioni
(20/10/2018) mediante comunicazione scritta, datata e firmata. Le riunioni in locali
scolastici saranno tenute secondo un diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso.
Si invitano gli studenti ad organizzarsi per rendere le elezioni quanto più partecipate e serie.
A tale motivo si ricorda che gli studenti hanno il diritto ad attivi di classe.
Si consiglia infine, prima delle elezioni, di richiedere un’assemblea studentesca per dare
modo ai candidati al Consiglio di Istituto di presentarsi agli elettori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Francesca Lascialfari)
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