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Benevento, 20/09/2018
A tutti i Sigg. Docenti
Agli Alunni di tutte le classi
A tutti i sigg. genitori
A tutto il personale ATA
AID.S.G.A.
AI sito web
Ali' Albo
Agli Atti

Oggetto: Elezione degli organi Collegiali- a.s. 2018/19: rappresentanti degli studenti e dei genitori
in seno ai Consigli di Classe ed all'Organo di Garanzia - elezioni suppletive per l'elezione di un
rappresentante del personale ATA e dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio
d' Istitu to.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l'O.M. n° 215 del 15 Luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare OO.MM. NN
267/95, 293/96 E 277/98;
Visti gli atti relativi alla situazione degli Organi Collegiali della Scuola;
Considerato che si deve procedere al rinnovo alunni Consiglio d'Istituto e al rinnovo delle componenti
alunni e genitori nei consigli di Classe;
Evidenziato che bisogna eleggere i componenti l'Organo interno di Garanzia e tenere le elezioni suppletive
per l'elezione di un rappresentante della componente ATA in seno al Consiglio d'Istituto;
INDICE
le elezioni per il giorno mercoledì 24 ottobre 2018 per il rinnovo delle seguenti componenti degli organi
collegiali di durata annuale:
a)
n.
b)

Alunni del Consiglio di classe:
2 rappresentanti per classe (dalle ore Il :00 alle ore 13:00)

Genitori Consiglio di classe
2 rappresentanti per classe (dalle ore 17:00 alle ore 19:00)
Le votazioni saranno precedute dall'assemblea di classe che sarà presieduta dai coordinatori dalle ore
16:00 alle ore 17:00.

n.

c)
n.

Componenti l'Organo di Garanzia
1 rappresentante dei genitori (dalle ore 17:00 alle ore 19:00).

Tutti gli alunni sono tenuti a conoscere ed a comunicare anche alle proprie famiglie le seguenti disposizioni,
relative alle modalità di elezione dei rappresentanti degli STUDENTI e dei GENITORI nei CONSIGLI DI
CLASSE E DEI GENITORI NELL'ORGANO DI GARANZIA.
le elezioni per il giorno venerdì 27 ottobre 2018 per il rinnovo delle seguenti componenti degli organi
collegiali di durata annuale e le elezioni suppletive per l'elezione di un rappresentante del personale
ATA in seno al Consiglio d'Istituto:
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a)

Alunni del Consiglio di Istituto
n.4 rappresentanti (dalle ore 8:00 alle ore 13:00)

b)

Componenti l'Organo di Garanzia
n. 1 rappresentante degli alunni (dalle ore 8:00 alle ore 13:00)

c)

Rappresentanti del personale ATA in seno al Consiglio d'Istituto
n.l rappresentante (dalle ore 8:00 alle ore 13:00)

I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE CLASSI ASSICURERANNO IL COORDINAMENTO E LA
VIGILANZA NEL CORSO DELLE OPERAZIONI
Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 settembre 2018, MERCOLEDI' 24 OTTOBRE
2018 si terranno le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei CONSIGLI DI CLASSE.
Durante le ultime 2 (due) ore di lezione, in ogni classe si svolgerà L'ASSEMBLEA (relativa al mese di
ottobre).
Nella prima ora si svolgeranno le assemblee di classe e nella seconda ora si effettueranno le operazioni di
voto per i Consigli di Classe.
Le assemblee di classe e le operazioni di voto verranno tenute in presenza dei docenti in orario di lezione. In
ciascuna classe perverrà 1 busta, contenente il materiale per le votazioni per l'elezione del Consiglio di classe
(due rappresentanti per classe);
Durante le assemblee di classe si costituiranno i seggi elettorali che saranno composti da 3 alunni (un
presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario). Ai segretari è affidato il compito di
compilare la seconda parte del verbale mentre, la prima parte, sarà compilata e firmata dal docente in orario.
Ogni alunno è, al tempo stesso, elettore ed eleggibile: durante l'assemblea potranno essere, perciò proposte
. candidature. Si voterà DOPO la prima ora di assemblea e si potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA. I
membri del seggio elettorale raccoglieranno le schede votate e procederanno allo scrutinio; i risultati
dovranno essere riportati, trascrivendo con assoluta precisione i nominativi dei votati sui verbali in dotazione
che dovranno essere restituiti, correttamente compilati, con l'INDICAZIONE della CLASSE, dei voti
ottenuti da ciascun candidato e degli alunni ELETTI,' insieme alle schede scrutinate, alla Commissione
Elettorale, i cui membri saranno sempre presenti nella sede del Liceo Classico, durante le operazioni di voto
e di scrutinio. Risulteranno eletti DUE alunni che avranno ottenuto, per ciascuna classe, il maggior numero di
voti.
L'orario di lezione e l'uscita da scuola seguiranno, comunque corso regolare.
Tutti gli studenti sono, altresì, tenuti a comunicare alle proprie famiglie che MERCOLEDI' 24 OTTOBRE
2018, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, si terranno le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei GENITORI
nei Consigli di Classe e per l'elezione di un rappresentante dei GENITORI in seno all'Organo di Garanzia.
Tutti i genitore voteranno nella SEDE del Liceo Giannone. Alle ore 17:00 si svolgeranno, per OGNI
CLASSE ASSEMBLEE dei GENITORI, condotte dai professori COORDINATORI di CLASSE, i quali
illustreranno le linee generali del P.T.O.F. del Liceo Classico "P. Giannone", le principali norme del
regolamento d'istituto, le caratteristiche della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e
dell'organizzazione del Liceo Classico ed, infine, sovraintenderanno alla costituzione dei singoli seggi
elettorali.
In caso di scarsa affluenza dei votanti, la Commissione Elettorale potrà autorizzare l'accorpamento dei seggi
che, inizialmente, saranno uno per ciascuna classe. Ogni genitore è, al tempo stesso, elettore ed eleggibile:
durante l'assemblea potranno essere, perciò proposte candidature. Si voterà dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e si
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potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA (tanto per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe
che nell'Organo di Garanzia). I membri del seggio elettorale raccoglieranno le schede votate e procederanno
allo scrutinio; i risultati dovranno essere riportati, trascrivendo con assoluta precisione i nominativi dei votati,
sui verbali in dotazione, che dovranno essere restituiti, correttamente compilati, con l'INDICAZIONE della
CLASSE, dei voti ottenuti da ciascun candidato e dei GENITORI ELETTI nel Consiglio di classe, insieme
alle schede scrutinate, alla Commissione Elettorale, i cui membri saranno sempre presenti nella sede del
Liceo Classico, durante le operazioni di voto e di scrutinio. Risulteranno eletti DUE GENITORI che avranno
ottenuto, per ciascuna classe, il maggior numero di voti. Lo scrutinio dei voti per l'elezione dei
rappresentanti dei genitori nell'Organo di Garanzia sarà effettuato dalla Commissione elettorale costituita in
seggio elettorale.
Come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 settembre 2018, VENERDI' 27 OTTOBRE 2018
si terranno le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti
nel CONSIGLIO D'ISTITUTO,
nell'ORGANO DI GARANZIA,
e per l'elezione suppletiva di un rappresentante del personale ATA nel CONSIGLIO D'ISTITUTO.
Le liste per le candidature saranno disponibili in Segreteria didattica a partire dal 01110/2018.
Durante le operazioni di voto che si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 si costituiranno due seggi
elettorali di cui uno per gli alunni del liceo ed uno per quelli del ginnasio. Il seggio elettorale per gli alunni
del liceo sarà composto da 3 alunni (un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario). Il
seggio elettorale per gli alunni del ginnasio e del personale ATA sarà composto da 1 rappresentante del
personale ATA e 2 alunni (un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario). Ai segretari
è affidato il compito di compilare il verbale. Ogni alunno potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA. I
membri del seggio elettorale raccoglieranno le schede votate e procederanno allo scrutinio; i risultati
dovranno essere riportati, trascrivendo con assoluta precisione i nominativi dei votati sui verbali in dotazione'
che dovranno essere restituiti, correttamente compilati, con l'INDICAZIONE dei voti ottenuti da ciascun
candidato e dei alunni ELETTI, insieme alle schede scrutinate, alla Commissione Elettorale, i cui membri
saranno sempre presenti nella sede del Liceo Classico, durante le operazioni di voto e di scrutinio.
Risulteranno eletti QUATTRO alunni ed UN rappresentante del personale ATA (Consiglio d'Istituto) ed UN
alunno (Organo di Garanzia).
L'orario di lezione e l'uscita da scuola seguiranno, comunque corso regolare.

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PRESENTAZIONE LISTE Le liste devono essere presentate personalmente

da uno dei firmatari alla
Segreteria della Commissione Elettorale (uff. protocollo) entro le ore 12:00 del 10/10/2018. La campagna
elettorale potrà essere effettuata a partire dal 16/10/2018 fino al giorno prima della tornata elettorale. Le
riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute in Istituto al di fuori del
normale orario di lezione previa presentazione di richiesta al Dirigente Scolastico. Le richieste per le riunioni
sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima della data richiesta.

Si ricorda che le liste elettorali devono essere firmate da 20 presentatori e contenere fino ad un massimo di 4
candidati per le elezioni dell'Organo di Garanzia e un massimo di 8 candidati per le elezioni del Consiglio di
Istituto, relativamente alla componente alunni e di 2 candidati relativamente alla componente personale ATA
nel Consiglio d'Istituto. Ogni lista sarà contraddistinta da un motto e verrà contrassegnata da un numero
romano progressivo dalla Commissione Elettorale, in corrispondenza della presentazione della lista stessa.
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I Docenti avranno cura di far riportare sul diario personale degli allievi minori tale avviso, specificando che
deve essere controfirmato, per presa visione, da un genitore.
I docenti di sostegno, collaborando con la segreteria didattica, informeranno le famiglie dei diversamente
abili della circostanza.

l.

Per ulteriori chiarimenti e indicazioni rivolgersi alla commissione elettorale:
La Commissione elettorale sia composta da Prof. Donato Barone, Presidente (docente), Prof. Franco
Oliviero, segretario (docente), Gianfranco De Mercurio (ass. tecn.), Angelo De Cieco (genitore),
Giuseppe De Nigris (alunno).

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Luigi Mottola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs. n.391l993)

