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AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2018 – 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.P.R. 416/74, contenente le norme sulle istituzioni e sull’ordinamento
degli Organi Collegiali delle Scuole materne, Elementari, Secondarie ed
Artistiche;

Viste

le modifiche e integrazioni al D.P.R. 416/74: Legge 1/75, Legge 748/77,
582/82;

Vista

l’O.M. 215/91 contenente nuove norme concernenti lo svolgimento delle
elezioni dei Rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di
Classe e nel Consiglio d’Istituto e in particolare l’art. 53 dell’O.M.;
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Visto

il D.Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione e in particolare l’art. 35 del D.Lgs;

Visto

il D.P.R. 156/99 del istitutivo della elezione dei Rappresentanti degli
studenti nella Consulta Provinciale;

Ritenuto di dover procedere:
- alle elezioni degli Rappresentanti di classe componenti genitori e alunni
- alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale
DECRETA
L’indizione delle elezioni per designare i membri elettivi per il rinnovo della
componente studentesca e genitori dei Consigli di Classe e della componente alunni
della Consulta Provinciale.

1. CALENDARIZZAZIONE DELLE ELEZIONI, NUMERO DEGLI ELETTI E PREFERENZE
ESPRIMIBILI
1.1. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE STUDENTI

Saranno eletti n. 2 studenti per classe sulla base della lista comprendente tutti
gli alunni della classe, si potrà esprimere la preferenza per un solo nominativo.
Le elezioni saranno tenute giovedì 25 ottobre 2018 nelle rispettive classi dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
1.2. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI

Saranno eletti n. 2 genitori per classe sulla base della lista comprendente tutti i
genitori della classe, si potrà esprimere la preferenza per un solo nominativo.
Le elezioni saranno tenute giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 15.00 nelle
rispettive aule. Nell’impossibilità di costituire i seggi i genitori potranno
confluire presso il teatro “Emanuele Basile” per la sede centrale e presso la
“Sala Schembari” per la sede succursale dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e
costituire un unico seggio centrale.
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1.3. ELEZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE

Saranno eletti n. 2 studenti eletti sulla base di liste comprendenti un numero di
candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere, si potrà esprimere la
preferenza per un solo nominativo.
Le elezioni saranno tenute giovedì 25 ottobre 2018 nelle rispettive classi dalle
ore 12.00 alle ore 13.00.

2. MODALITA’ DI COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE CONSULTA
PROVINCIALE

2.1. LISTE COMPONENTE STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE

Ciascuna lista dovrà contenere sino a n. 4 nominativi dei candidati e dovrà
essere presentata alla segreteria alunni entro le ore 12.00 di sabato 20 ottobre
2018 con apposta la firma autografa di almeno n.10 alunni.
Le liste dovranno essere contraddistinte, oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alle liste.

3. PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale potrà essere svolta per il tramite di affissione delle liste
e dei programmi dei candidati; le richieste per eventuali riunioni o assemblee
dovranno essere presentate dai rappresentanti di lista al Dirigente Scolastico.
Taranto, 17 ottobre 2018
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